DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 18/09/2019

OGGETTO:
all'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Polisportiva Raccuja" a
poter usufruire, del Campo di calcetto di
C/da SerroMadonia nei giorni 19 e 20
Settembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore
19,00. per lo svolgimento di alcune
attività sportive.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Diciotto del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza, assunta agli atti di questo Comune in data 17/09/2019 al Prot. n°
5019, prodotta dal Sig. Bertione Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959, ed ivi
residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA RACCUJA" con sede a Raccuja, con la
quale chiede, l'autorizzazione a poter usufruire del campo di calcetto e degli
spogliatoi annessi alla struttura sportiva di C/da SerroMadonia nei giorni 19 e 20
Settembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, al fine di poter organizzare il
triangolare di calcetto "Memorial Sebastiano Giuffrè» e un incontro di calcetto
femminile;
> Visto che nulla Osta alla concessione di quanto sopra richiesto;
> 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;

> Vista le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n° 05 del 50/05/2019 con la
quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di Autorizzare, il Sig. Bertilone Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959, ed ivi
residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA RACCUJA" con sede a Raccuja a poter
usufruire del Campo di calcetto e degli spogliatoi della struttura sportiva di C/da
SerroMadonia
nei giorni 19 e 20 Settembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore
19,00, al fine di poter organizzare il giorno 19 il triangolare di calcetto "Memorial
Sebastiano Giuffrè" e il giorno 20 un incontro di calcetto femminile;
2) Di dare atto che la pulitura del campo di calcetto e degli spogliatoi, resta a carico
del concessionario;
3) Di dare atto che eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere
effettuati da personale specializzato;
4) Di dare atto che eventuali danni causati da un uso improprio di quanto concesso
saranno addebitati alla suddetta Associazione;

5) 2 fatto obbligo al Sig. Bertilone Giuseppe, come sopra identificato, di acquisire le
altre eventuali Autorizzazioni di Legge;
6) Di incaricare il Sig. Salpietro Nunziato facente parte del progetto inclusione e
lavoro, dell'apertura della struttura sportiva nei giorni 19 e 20 settembre 2019,
dalle ore 15.00 alle ore 19,00.
7) Trasmettere copia della presente al Sig. Bertilone Giuseppe, al Sig. Salpietro
Nunziato alVIJ.T.C., all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando Stazione
Carabinieri di Raccuja.
8) La presente Autorizzazione è a titolo gratuito trattandosi di manifestazione senza
scopo di lucro.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. unzzato Chiofalo
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal Z0?2'1'f al
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

