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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44            del registro Anno 2016

OGGETTO: Concessione  locali  in  comodato  d'uso  gratuito  all'Associazione
Nazionale Carabinieri  in Congedo di Polizzi Generosa”.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì  04  del mese di Aprile  alle ore 13,20  nella sala delle adunanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la prof. Anna Biundo nella sua qualità di Vice Sindaco  e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: Sindaco e Ass. Silvestri

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



Premesso che:

 con  nota  prot.  n.  01  del  13/03/2016,  a  firma  del  Cav.  Luogotenente  dei  Carabinieri  in
congedo Signor Curatolo Gandolfo, acquisita al protocollo generale dei questo Ente in data
21/03/2016, al n. 3116, con la quale, si comunica a questo Ente la costituzione della locale
Sezione Carbinieri in Congedo,  avvenuta in data 13 Marzo, presso il Comando Stazione
Carabinieri  di  Polizzi  Generosa  e  si  chiede,  contestualmente,  la  concessione  di  appositi
locali comunali per le attività istituzionali previste dall'Associazione e meglio specificate
nella nota sopra citata, che si allega al presente atto;

 è in corso l'iter  di  approvazione di un apposito  regolamento per  l'utilizzo e  la  fruizione
dell'ex Cinema Trinacria in conformità alla destinazione d'uso data dall'intervento  PON
Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013;

 Ritenuto doveroso, nello more che venga definitivamente approvato il suddetto regolamento,
concedere  uno  spazio  del  centro  polifunzionale  di  Piazza  Umberto  I  all'Associazione
Nazionale  Carabinieri  –  Sezione  di  Polizzi  Generosa  -  in  quanto  le  finalità  e  gli  scopi
dell'Associazione, nonché l'esperienza maturata dai soci all'interno dell'Arma, sono in linea
con  le  azioni  che  si  intendono  svolgere  all'interno  della  struttura  sopra  citata,  all'uopo
applicando “il Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali
disponibili e indisponibili dell'amministrazione comunale”.

 Considerato che lo scopo dell'Associazione rientra tra quelli previsti dal comma 5 dell'art. 2
del  Regolamento  Comunale  per  l'uso  dei  beni  immobili  disponibili  e  indisponibili  del
patrimonio comunale;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

di  concedere  in  uso  una  spazio  sito  al  piano  terra,  come  da  planimetria  allegata,  del  centro
polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità  “Gen. C.A.
Carlo Alberto dalla Chiesa”, sito in Piazza Umberto I,  all'associazione Sezione ANC di Polizzi
Generosa”, per anni cinque, decorreti dalla data di sottoscrizione della convenzione;

porre acarico dell'Associazione l'onere della pulizia finale dei locali dopo l'utilizzo degli stessi, ai
sensi dell'art. 4 del regolamento, oltre al rispetto di tutte le norme e patti stabiliti dal regolamento
comunale  per  l'uso  da  parte  di  terzi  dei  beni  immobili  demaniali  disponibili  e  indisponibili
dell'amministrazione;

porre acarico dell'associazione il pagamento della somma forfettaria di € 100,00 a titolo di rimborso
delle  spese  generali,  nelle  more  che  venga  approvato  l'apposito  regolamento  per  l'utilizzo  e  la
gestione del centro di aggregazione sociale e divulgazione della cultura della legalità “Gen. C.A.
Dalla Chiesa”

dare mandato al Responsabile della III Area Tecnica di sottoscrivere convenzione di comodato d'uso
gratuito secondo lo schema allegato.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, la Giunta Comunale dichiara la
superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensid ell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 al
fine di consentire all'Associazione dei Carabinieri la inaugurazione 


