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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIT]NTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 9 Reg.

Anno 2017

OGGETTO: I Concessione in convenzione per uso locale comunale da adibire
a sede di Attività Servizio Civile Nazionale a cura della Pro loco

di Alimena.

L'anno duemilasedici addì 02 del mese di Febbraio alle ore 12,45 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giomo.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, ad
oggetto: 66Concessione in convenzione per uso locale comunale da adibire a sede di Attività Servizio Civite Nazionale a

cura della Pro loco di Alimena.tt, costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
reso dal Responsabile dell'erea Amministrativa;
Vista la nota n.463 de|23l0ll2017della Pro Loco di Alimena;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di concedere in convezione ed a titolo gratuito, il locale sito all'interno del Palazzo Municipale e

precisamente al piano di ingresso dell'entrata da Via Catania n. 35, adiacente all'Ufficio di Polizia
Municipale, ed attualmente identificato come Ufficio Legalità ed ancora nonutilizzato;
Di approvare 1o schema di convenzione allegato alla presente;
Di demandare al Funzionario Responsabile I'adozione dei necessari prowedimenti per la stipula della
convenzione, tenuto conto delle modalità indicate dalla normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R.44199, per corrispondere
all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 31 gennaio 2017 .

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



COMTNE DI ALIMENA
PROV. PALERMO

La sottoscritta D.ssa L. Librizzi, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, sottopone
all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Propone alla Giunta Comunale

CONCESSIONE IN CONVENZIONE PER USO LOCALE COML]NALE DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA'
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A CURA DELLA PRO LOCO DI ALIMENA

PREMESSO:
- che la Pro Loco di Alimena, titolare di progetto del Servizio Civile Nazionale, da svolgersi

fino al 0511012017, presso la sede della Pro Loco Alimena, con nota n. 463 del23l0ll20l7,
in considerazione dell'inadeguatezza dei propri locali, ha richiesto all'Amministrazione
Comunale la concessione in convenzione di un locale sito all'interno del Palazzo Municipale
e precisamente al piano di ingresso dell'entrata da Via Catania n. 35, adiacente all'Ufficio di
Polizia Municipale, ed attualmente identificato come Ufficio Legalità;

- che il suddetto Ufficio risulta attualmente tnutilizzatq e che, pertanto, e intendimento
dell'Amministrazione Comunale concedere, visto lo scopo della convenzione, il suddetto
locale a titolo gratuito per la durata del Progetto di Servizio Civile Nazionale che si protrarrà
fino al 05 dicembre 2017;

- che a tale scopo yi è necessario prowedere all'approvazione di uno schema di convenzione,
da sottoscrivere tra le parti, che si allega alla presente;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO I'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE: DISPOSITM

1) CONCEDERE in convezione ed a titolo gratuito, il locale sito all'interno del Palazzo
Municipale e precisamente al piano di ingresso dell'entrata da Via Catania n. 35, adiacente
all'Ufficio di Polizia Municipale, ed attualmente identificato come Ufficio Legalità ed
ancora non utilizzato;

2) APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente;
3) DEMANDARE al Funzionario Responsabile I'adozione dei necessari provvedimenti per la

stipula della convenzione, tenuto conto delle modalità indicate dalla normativa vigente.
3) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti
relativi alle procedure necessarie:

l\" 26101t2017

Il Respo
Dr

Il Responsabile



PARERI

Ai sensi e per gli effetti del lo Comma dell'art. 53 della legge 08/0611990 n. 142, recepito
dalla L.R. llll2ll99l, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delib erazione di cui sopra.

11,26t0v20t7
Il Funzionario

Dr.
le dell'Area



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 02.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 02.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale,in carta libera, per uso amministrativo.

IL S EGRE.TAzuOMC OIVIUNALE


