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TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindlcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.
142190 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

*l-di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

Arassiunte/intesrazioni (1) î-Hl-t . .U.tl Z.(.d.-"f' y t.'f d : . ....

tr

I

tr modifiche/sostituzioni ('1 )

con separala unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritado della relativa esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44191.(1)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'ad 12. mmma 2" della
L.R. 44191. (1)

Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deljberate.
N B. ll presente verbale deve ritene6i manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
alfiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(f)
(2)

autu l,l-t0.r?
OGGETTO: Concessione in uso Palestra Comunale di C.da Piana alle Associazioni Dilettantistiche Sportive:

FREE-TIME e SAN VITO ed approvazione schema di convenzione..

L'anno duemiladiciassette il giorno U ,^ | 0 i (.1 det mese di Ofr-o Bl,E a|e o-e_..1A-.Ì:e
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Munlcipale con l'intervento dei
sigg.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione in uso palestra Comunale di C-da ana alle Associazion i Dilettantistiche
Sportive : FRf E- TIME e SAN V|TO .ad"j ione schema di convenzione.

VISTA la nota prot. 8156 del 3.IO.2OI7 pervenu'tqd{ la Sig.ra Sabina La Pira, in qualità di
Lega le Rappresentante d ell'Associazion e Dilettanti Sportiva "FREE-TlME" di Buscemi , con la
quale ha richiesto l'uso dei locali della palestra di C.da Piana per svolgere attività sportive
(pattinaggio) per i bambini dai tre anni in su;

VfsrA, altresì, la nota prot. 8359 del ro.ro.zo]-7, pervenuta da parte del Sg. Alessandro
Giampiccolo in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Dilettantistica Soortiva "S. Vito"
di Giarratana, con la quale ha richiesto l'uso dei medesimi locali, per svolgere allenamenti di
pallavolo;

CONSIDERATO che l'Am min istrazion e Comunale intende riscontrare oositivamente le oredette
richieste, ritenendole meritevoli di approvazione;

visro il vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali, approvato con
delibera C.C. n. 11/2005 e successìve modifiche ed integrazionr;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa di cui in narrativa, che qui si intendono interamente riportate e
trascritte

L) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione in uso dei locali della
Palestra di C.da Piana alle Associazioni Dilettantistich e Sportive: FREE-TIME e S.VITO oer lo
svolgimento di allenamenti di pattinaggio e patlavolo, attenendosi al vigente Regolamento
Comunale per la concessione in uso di locali comunali, approvato con delibera C.C. n.

7I/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Di incaricare il Capo Area AA.GG. per gli adempimenti di sua competenza;

3) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regofamento approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.l del22.05.2OI2.
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pRoposrA Dr DELrBERAzroNE ru. /47 ou. /l' lo. tT

Parere in ordin6 alla regolarità tecnica:Favoievole/ Congi,/f|per i seguenti motivi:.-

r-i ll- 10't:L DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarie contabilE: Favorevole/Contrario per i seguenti moÉivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIO}{E DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL l3 della L.R n. 4411991 si sttesta la copertura fitranziaria come segue:

CAP.
CODTCE DI
BILANCIO

COMPETENZA

IESERCIZTO
FINANZTARTO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZIONII

DISPONIBI-
LITA'

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(NUMERO)

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(TMPORTO)

2077 € .................. € .................. N..,.....,,

2074 € N......,...... € ....,,............

2019 € .................. N...........,.

LI,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

conforme per uso

IL SEGRETARIO COMTJNALE / IL

La pîesente delibenzione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffcio ................................. conprotn.......... del

La presente delibeîazione è stata trasftgssa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

Il presente atto è stato pubblìcato all'Albo informatico del Comune

TI

IL RESPONSABILE DELL'UT'FICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscdtto Segretario c€rtific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è siata pubbricara alt'atuo dat ....{.2:.1 9.:..1.v..... a ...2i..:.!.9.:.?9:!.Lnorma dell'art. l l della L.R. n.

4411991 e ch€ contro la stessa - non - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGR.ETARIO COMUNALE

LI,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La prcsente delibera è divenuta esocutiva in data

ai scnsi dell'a.rt. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44l1991

l(-(o-6/>


