
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 72   del 15.09.2015 

  

Oggetto:    Concessione in comodato d’uso gratuito dei locali siti al primo piano e al piano terra 

antistante la scala di accesso al primo piano, lato sinistro della palestra della Scuola Media di via 

Catania all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sicilia Powerlifting di Alimena integrazione 

locali. 
 

 Il  Responsabile dell’Area Tecnica 

 

  

Omissis 

 

 

PROPONE 
 

Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
 DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito per anni 3 (tre), all’Associazione “Sportiva Dilettantistica 

Sicilia Powerlifting”, sede legale in via Cancellieri, 1, Alimena (PA), rappresentata dal   sig. LO PORTO 

Giovanni, nato ad Alimena il 24/06/1944, ed ivi residente in via Cancellieri, 1,  Cod. Fisc. LPR GNN 44H24 

A202N,  nella qualità di Presidente dell’Associazione “Sportiva Dilettantistica Sicilia Powerlifting”, con 

sede legale in via Cancellieri, 1,  i locali siti all’interno del corpo “palestra” della Scuola Media, sita in via 

Catania, identificati N.C.E.U. al Fg. 15, part. 823, Cat. B/4,  Cl. U e, precisamente: 

- il locale sito al piano terra, adiacente il corpo scala (lato sx), per una superficie netta di mq. 15,60 

(allegato C); 

DI CONFERMARE il comodato d’uso gratuito di tutti i locali del piano primo, composti da n. 6 ambienti, 

oltre servizi, per una superficie netta  di mq. 118,40 (allegato C), già concessi con delibere di GG.CC. n. 

20/2012 e n. 67/2012; 

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito (allegato A), costituito da n. 14 

articoli, che regolerà i rapporti tra il comodante e il comodatario per l’utilizzo dell’immobile suddetto; 

DI DARE atto che, la predetta Associazione non ha finalità di lucro e si propone di riunire tutti coloro che 

hanno interesse per la pratica sportiva, giusto statuto allegato all’atto costitutivo dell’Associazione, registrato 

il 25/01/2012 n. 283 serie 1T  presso l’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese (Pa); 

DI DARE ATTO che, il comodante prima delle stipula del contratto di comodato d’uso deve versare un 

deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per l’affidamento e l’utilizzo di immobili 

comunali”, dell’importo pari ad €. 5,00 per ogni mq di superficie occupata, così come determinato con 

delibera di G.C. n. 95 del 25/11/2014; 

DI STABILIRE in seguito quali attività sportivo/ludiche l’Associazione dovrà svolgere gratuitamente, in 

occasione di manifestazioni pubbliche organizzate o che vedono interessata l’Amministrazione Comunale; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica a stipulare il relativo contratto di comodato d’uso. 

 

 

  

 


