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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N._l?? del Reg.

OGGETTO: Concessione in uso di locali comunali all'Associazione Culturale "Vivi Buccheri"
ed approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciassette il gio"no)/V_.-j t,_/-L'__det mese O' ,iP'fZ,,l À),è_ a|e orefofoi!_
e segg., nell'aula delle adunaize, cìnvocaEìaf SinOaco, si è riunita la ciurta Municipale con I'intervento dei
sigg.

data 7l- (- lv

L CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

PA
e' tr Sindaco
! A' Assessore- Vice Sindaco
É}. ! Assessore

Èt- ! Assessore
.V ! Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato jl numero legale degli
intervenuti, dlchiara aperta la riunione e li invita a deltberare sull'oggetto sopraindicato.

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

€-assiunte/intesrazioni (1 ) ...... l. t4 48.ù! fr4 Wt..g. iN 4.).4', ..........

tr modifiche/sostltuzioni (1)

tr con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, slante
* llrSenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. '16 della L.R. n. 44191.(.1)
S con separata unanime votazione, dichiarare la presente immedialamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2. della

L.R. 44191. (1)

(1 ) Segnare con X le parti deljberate e depennare le parti non deliberate.(2) N.B ll presente verbale deve ritenersr manomesso allorquando Iabrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non siaaffiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



OGGETTO: Concessione i

eoa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

uso di locali comunali all'Associazione Culturale,,Vivi Buccheri"

VlsrA la richiesta prot. n.4966/2017 con la gga!q.Ía1i'g.ra cataldo Giuseppina, in qualità di
Presidente pro-tempore dell'Associazione Cuhurile'î/ivi Buccheri" chiede l'affidamento dei locali
siti in Via G' Matteotti n, l primo piano da adibire a sede di rappresentanza della Associazrone per
poter promuovere le eccellenze del territorio attraverso una " vetrina ,,permanente dei prodotti
tipici locali;

CONSIDERATO che l'Amm inistrazione Comunale ritiene opportuno accogliere la suindicata
richiesta a sostegno delle attività che l'Associazione intende realizzare, finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale ed ambientale, alla promozione ed
allo sviluppo del territorio particolarmente votato alla produzione agro-alimentare e
all'accoglienza turistica del territorio di Buccheri:

Visto il Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, approvato con delibera C.C. n.
17/2OOS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.267 /2O0O e ss. mm. ed ii.;

PROPONE

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

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione in uso dei locali siti in Via G.
Matteotti n, l primo piano all' Associazione Culturale "Vivi Buccheri,, da adibire a sede di
rappresentanza per poter promuovere le eccellenze del territorio attraverso una " vetrina "
permanente dei prodotti tipici locali, nel rispetto del vigente Regolamento per la concesslone
in uso di locali comunali.
Di dare atto che i locali vengono concessi a titolo gratuito, salvo il versamento della
cauzione prevista dal vigente Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, da
parte della suddetta Associazione.

Di incaricare il Capo Area M.GG. per l'adempimento di tutti gli atti necessari all'affidamento
dei locali di che trattasi.

Di revocare la precedente Deliberazione n. 6/2O12 in seguito alla scadenza della relativa
convenzione.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n.1 del22.O5.2OI2.

?ì

4)
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COMUNE DIBUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa t

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò,'
Piazza Toseili, 1 - 96010 BUCCHERI
Te|.0931880359 - Fax 0931880SS9

AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI.

Premesso che:
- con nota prot. n.
nato/a a

del illla Sig.
e residente a

in qualità di presidente di
ha chiesto I'autorizzaztone per poter usufruire dei locali comunali

per svolgervi

visto-il Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato
con Delibera del c. c. n. l1 del 12.04.200s e successive modifiche ed inteqrazioni:

- con Deliberazione n. del
g ratu ito/oneroso i locali richiesti;

la Giunta Municipale ha concesso in uso

TRA

il Comune di Buccheri, per il quale interviene

---il

nella sua

vià

qualità di Capo Area AA.GG.
il

tn

e illla Sig.
e residente

in qualità di

e richiedente, d'ora in poi denominato concessionario

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

la presente convenzione ha per oggetto la concessione dei locali comunali
per lo svolgimento delle attività

ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ll.Concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:
a) Assicurare lo svolgimento delfe attività previste nella richiesta;
b) L'aulorizzazione non può essere ceduta a tezi. Le chiavi di accesso ai locali vengono
consegnate al concessionario che si impegna a utilizzarle sotto la propria responsabilità
ed a riconsegnarle al comune nei tempi prescritti dalla presente convenzione;
c) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti idanni sia diretii che indiretti
che dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attività che vengono svolte
nei locali oggetto della presente concessione;
d) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal
risarcimento di eventuali danni, il concessionario versa, a titolo di cauzione, la somma di
€' 

- 

(Euro-), ai sensi del vigente Regolamento comunale per la



concessione in uso di locali comunali. Qualora l'importo della cauzione non fosse ritenuto

sufficiente, il concessionario è tenuto ad integrarlo. Resta salva I'esperibilità da parte

del Comune di ogni altra azione nei confionti del concessionario nell'ipotesi di

constatazione di danni alle cose o alle strutture. La cauzione è restituíta al momento della

riconsegna delle chiavi dei locali e delle chiavi, previo accertamento dell'inesistenza di

danni e dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali;

à) Acquisire, ove ne ricorrelse la necessità, tutte le certificazioni e le aulorizzazioni

amminisirative necessarie;
0 Ad eseguire per conto del Comune di Buccheri le seguenti Prestazioni

gratuite:

ll concessionario e comunque tenuto al versamento della cauzione di €'
( euro 

-).

ART. 3 - UTENZE E CANONI D'USO

L' onere per I'approwigionamento dell'energia elettrica e per I'approwigionamento idrico

sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
ll concessionario è /non è tenuto al pagamento del canone d'uso dei locali , mediante

versamento alla Tesoreria Comunale con bollettino postale, nella misura stabilita dal

regoiamento comunale approvato con deliberazione della G. M. n. 85 dell'8.7.2005 e che

u""ngonofissatein€.(-)per.ilprimomesediuti|izzoe
di€ ( ) Perimesi successivi'

ART.4. USO DEI LOCALI, DELLE PERTINENZE E DEI SERVIZI

ll Concessionario dovrà :

- ulllizzare e fare utilizzare i locali, le pertinenze e i servizi dati in affidamento temporaneo,

in modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, secondo le modalità, le

possibilità e i limiti che gli steJsi offrono e secondo icontenuti della presente convenzione
'- 

ulílizzare i locali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in

uso dei locali, approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.04.2005 e successive modifiche e

integrazioni e 
'secondo criteri di diligenza, evitando qualsiasi danneg.giamento e

impégnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni in cui vengono affidati

- iipùir" giornalmente, àlla fine dello svolgimento delle attività, i locali e le pertinenze.

La pulizia-dei locali, dei servizi e delle pertinenze reslano a carico del concessionario'

Allo scadere della concessione dei locali, i servizi e le pertinenze dovranno essere

idoneamente ripuliti prima della restituzione delle chiavi'

Nel periodo di'concessione il concessionario è nominato custode. E' vietata ogni opera

che comporti un danno o manomissioni alle strutture o agli arredi ed ai servizi di

pertinenza dei locali comunali.
il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, nonché i

regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura delle

attività da svolgere.
ll concessionario si imPegna:
a) a permettere e ad agevolare l'ingresso ai locali per il montaggio e lo smontaggio di

eveniuali attrezzature in concomitanza con le attività previste nella presente

auto,rlizzazione da parte del personale comunale, qualora I'Amministrazione Comunale lo

ritenesse necessario;
b; a permettere di ispezionare i locali per controllare la rispondenza tra le attività richieste

e quelle effettivamente svolte;
.) " 

prouuua"te affinché i locali risultino sempre agibili, funzionali e puliti in occasione di

"u"nii 
o attività organiz zali elo autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Oj " "ugnature 
irÀmediatamente all'Amministrazione C. eventuali danni ai locali ed alle

alt ezzatut e ivi P rese nti.



ART. 5 SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITA E MODIFICMIONE DELLO STATO DEI
LOCALI.

ll concessionario non può,
subconcedere in tutto o in
convenzione.
Non sono altresì consentite
seryizi concessi in uso. La
determina la risoluzione di
eventuali maggiori danni.

senza il consenso espresso dalj'Amm jnishaz jone Comunale,
parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della

innovazioni e modificazioni sostanziali ailo staio dei ìocali e dei
vrolazione anche parziale delle previsioni del presente articolo
diriiio della convenzione in oggeito, salvo ii risarcimento di

ART, 6 - RESPONSABILITA VERSO TERzI E PER DANNI

ll concessionario assicura il corretto adempimento degli obblighì derivanti dall'a p plicazione
delle nqrme relative alla sicurezza e all'igiene nei luóghi di lavoro, ai sensi di Legge, in
relazjone alle attività organizzate e alt'utilizzo dei locali di cui alla presente convenzione. ll
loro utilizzo si intende eflrettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni
responsabilità a carico del comune. ln ogni caso il concessionarÌo sl intende
espressamente obbligato a tenerè sollevaio e indenne il comune di Buccheri e isuoi
collegati da tuiti idanni sia diretti che indÌreiii che potessero comunque ed a chiunque
derivare in connessione o in dipendenza àelle attività oggetto della presente convenztone.
ll concessionario risponde inoltre, nei confronti del comune, per qualsiasi danno dovesse
verifìcarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dagli utenti o dal pubblico
che partecipa alle attività o che interviene agli eventi organizzali.
ll Comune conseguentemente riconosce sin d'ora al concessionario il diriito ad oqni
azione di rivalsa nei confronti dei resoonsabili. -
E' esclusa la responsabilità del concessionario per danni non riconducibili a violazione
degli obblighi di cui ai precedenti ariicoli, compresi il caso fortuito o la foza maqqiore.

ART. 7 - DUMTA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal al
Al iermine ciella convenzione, o nei cast prevbfu dal s,lccessivo Art. B,1l concessionario
dovrà riconsegnare al comune di Buccheri i locali nello stato di manutenzione e di
funzionalità precedenti alla stipulazione delja convenzione, fatto salvo il normale
deperimento connesso all'uso. ll concessionario è ienuio alla custodia delle attrezzature e
del maieriale di proprietà del Comune ed a lasciare liberi e sgombrr i locali al termine della
convenzione o al verificarsi di uno dei casi previsti dal successivo art. g.

ART, 8 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'aulorizzazione all'uso dei locali può essere revocaia o modificaia per soprawenuti motivi
di pubblico interesse e per esigenze relative a manifestazioni paiocinaìe o organlzzale
direitamente dal Comune.
E'facoltà del concedente, in caso di violazione da parte del concessìonario di qualsiasi
degli obblighi stabiÌiti dalla presente, previa diffida ad eliminare la siiuazione di
inadempienza entro il termine di dieci giorni, dichiarare la decadenza della presente
convenzione.
Il Comune di Buccheri si riserva in ogni caso, per motivate esigenze di pubblico interesse,
di sospendere o revocare la presente convenzione, senza che il concessionario abbia
nulla da oretendere.



ART, 9. INFORMMIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Dovranng essere rispet'iate tuite le norme vigenti riguardanii le íome di p ubblicizzazione,
delle attivita, quindi il Comune di Buccheri non sari responsabile di eventuali abusi. Sarà
inolire cura del concessionario dare al Comune di Buccheri informazione preventiva di
tutto il maieriale di pubb licizzazione sui quale comparirà il riferimento al Comune stesso,
al fìne di ottenere I'aulorizzazione alla diffusione.
lì concessionario può richiedere in affidamento, limitatamente alle attìvita sociali ed agli
eventì connessi, il logo del Comune perché sia utilizzato sul materiale di publicizzazione
nei tradìzionaii strumenii pubblicitari e della rete informatica internei che dovrà riportare la
preventiva aulorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ArI, 1O - COSTI DI CONVENZIONAMENTo

Ogni cosio di convenzionamento è a carico
soggetto a registrazione in caso d,uso ai sensi

del concessionario. ll presente contratto è
del DPR 2610411986 n. 131

Art. 11 - CONTROVERSTE

Per ogni eventuale controve.rs.ia che dovesse insorgere e che non fosse possibile risolvere
in via amministrativa, le pafti riconoscono ra compe-tenza der Foro di Siracusa.

Art. i2 _ NORME TRANSTTORTE E FINALI

'1.). Per quanto non espressamente pfevisto e regolamentato dalla presente concessione sirirìvja alle disposizioni normative vigenti, in quJnto applicabili e compatibiri coÀ ra naturadell'atto, ed in particolare al vigente- Regolamento comunare per ra concessione in uso diIocali.
2) ll rapporio ira il Comune di Buccheri ed il concessionario si confìgura come atto diconcessrone amministrativa di uso di spazio di proprietà dell,Amministraiione comunare.3)ll comune. sarà sempre esonerato da quarsiasi responsabirità per danni che arconcessionario ed a terzi potessero derivare dalla presenie concessione.

Buccheri,

IL CONCESSIONARIO PER IL COMUNE DI BUCCHERI



pRoposrADl DELTBE..AZT.NE -.Wo* b'(- lL

Parere in ordine alla regolariià tecnica:Favorevole/Co

2

9,

l//
Parere in ordine alla regolarità còniabile: Favorevole/pntfario per iseguenii motÌvi:

NSABIL



, AÎTESÎAZIONÉ DI COPÉRTUP'A FINAI'IZARIA'

Ai scosi deli'arl ll dclla L R rL 44i 199I si Àttesta Ia copcrblra fioaDziaria comc se$lc:

N- RTSPONSABtr-E DEL SER'\TZIO FDTANAARIO

Previsìone Disponibilità Iglpegno con la

Dresenfelnietvento Capitolo Impeguo Gesh o ne

€.. €..
corlp./rcs.

€. ..

€.. 'e. . €..
comp./rcs.

Li,

È copia conforme pcI uso :mminis1rati'vo
Ú SEGRSTASIO GENEI.AIE

Lì,

La prcsentc dc)iberaziooc è stata t?socssa Per I'csecuzionc all'uffcio " . " '

,"nr.r.",.;.uo:r;oo.,o*o',.o*ncrIcsec'zionea.r,uffciodiragioncriaconproLn.................. 
der .................

II, RES'?ONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì"

.. al ....... . . .. .-- , rorl soDo Pelvcuuti rccl"Tle/ùoE
I r-esr oNs,tru-r DELL'uFFIcIo PRorocolto

Lì, .. .

PUBBLICAZIONE

n sorosclfLo scsetar:io certiica, sù couforue anestazioDe dcl Mc*l 
9-*1" " 2 1l*n"1"if'ltT::j",::Ì:':Ì:llll solloscllFro òcgrEldr ó I q
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o- 441991è che coltro lÀ stcssa - oon - sooo stati prcsentali reclami'

IL SEGR.ETA.RJ O GENER,AIE

$ La prcscntc delìberÀ è cliì'curta csècutiY aia òú:'? t -g ! - A lZ

Lì,.......

ai scDsi dcLl'alt

ai scnsi dcll'a.-t

12 dclìa L.l- n-44i 1991

l6 dclla Ll- 14411991
0 LÀ prcscDte dèLllera è divcuuta esecÚtiva i!' dda


