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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N
Data

259

OGGErrO:Autorizzazione al Sig. Tripoli Leo
Michele a poter usufruire dei locali
dell'Auditorium Comunale il giorno
25/08/2019.-

L'Anno Duemiladiciannove il giorno Venti del mese di Agosto, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza assunta al prot. n° 4255 del 5/08/2019 prodotta dal Sig. Tripoli
Leo Michele nato a Patti (ME) il 16/02/1967 e residente a Raccuja in Via
Fossochiodo, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo dell'Auditorium
Comunale il giorno 25 Agosto 2019, al fine di poter festeggiare il 18° Compleanno
della propria figlia Tripoli Arianna;
> Visto che per il giorno 25/08/2019, i locali dell'Auditorium Comunale erano
impegnati per lo svolgimento di una manifestazione inserita nel programma "Estate
2019";
> Vista la successiva l'istanza Prot. n° 4276 del 7/08/2018, prodotta dal Sig. Tripoli
Leo Michele nato a Patti (ME) il 16/02/1967 e residente a Raccuja in Via
Fossochiodo, con la quale, per il festeggiamenti di cui alla precedente istanza, in
alternativa ai locali dell'Auditorium Comunale, chiede sempre per il giorno
25/08/2019, l'autorizzazione a poter utilizzare l'Area di Corte del Castello
Branciforti;
) Visto che per motivi organizzativi la manifestazione inserita nel programma "Estate
2019", da svolgersi il giorno 25/08/2019, è stata posticipata e che, per tanto, i
locali dell'Auditorium sono liberi e possono essere utilizzati per altre manifestazioni;
> Considerato che l'immobile è nella disponibilità dell'Ente e che per tanto può
accolta la richiesta di cui all'istanza assunta al prot. n° 4255 del 5/08/2019;

> Vista la Deliberazione Giuntale n° 27 del 14/03/2014, avente ad oggetto: "Presa
d'atto relazione concernete la consistenza statica del locale adibito ad Auditorium";
> Visto il certificato di collaudo statico dei locali adibiti ad Auditorium Comunale;
> Visto il certificato di conformità sugli impianti installati rilasciato ai sensi della
legge n. 46/90;
> Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019, e n. 05 del 20/05/2019
con le quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto l'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
> Visto il Regolamento di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di Autorizzare, il Sig. Tripoli Leo Michele nato a Patti (ME) il 16/02/1967 e
residente a Raccuja in Via Fossochiodo, a poter usufruire dei locali
dell'Auditorium Comunale e dei relativi servizi igienici, ubicati al piano terra con
ingresso da Via Roma, il giorno 25 Agosto 2019, al fine di poter per festeggiare il
18° compleanno della propria figlia Tripoli Arianna;
2) Di dare atto che l'affollamento massimo consentito, nei locali dell'Auditorium,
deve essere inferiore a 100 persone;
3) Di dare atto, che la pulitura dei locali, resta a carico del concessionario;
4) Di dare atto, altresì, che eventuali danni causati da un uso improprio di quanto
concesso saranno addebitati al suddetto concessionario;
5) E' fatto obbligo al Sig. Tripoli Leo Michele di acquisire le altre eventuali
Autorizzazioni di legge;
6) E' fatto divieto al suddetto di svolgere, nella struttura concessa, spettacoli e
attività aperte al pubblico e, di somministrare bevande alcoliche;
7) Eventuali impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere
effettuati da personale specializzato e abilitato al rilascio delle certificazioni
previste dalla Legge 46/90 e s.m.i;;
8) Incaricare l'Economo Comunale Sig.ra Merendino Grazia della consegna e
riconsegna al Sig. Tripoli Leo Michele, dell'Auditorium Comunale e dei servizi
igienici annessi, ubicati al piano terra con ingresso da Via Roma;
9) Trattandosi di concessione che esula dalle attività pubbliche sociali istituzionali
di competenza del Comune, la presente Concessione è subordinata al rimborso
delle spese generali di gestione e di energia che si quantificano, forfetariamente,
in C. 30,00 da versare sul c/c p. n° 11136983 in favore del Comune di Raccuja Servizio Tesoreria, causale "proventi per uso Auditorium Comunale";
10) Trasmettere copia della presente al Sig. Tripoli Leo Michele, all'Economo
Comunale Sig.ra Merendino Grazia, a11'IJ.T.C., all'Ufficio di Polizia Municipale e al
Comando Stazione Carabinieri di Raccuja;
Il RESPONSABEi)ELL'AREA TECNICA
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