ORIGINALE

COMUNE DI R A C C U J A
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONTRATTO PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI
ALLA "FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SAN PIERO PATTI.

N. 43
Data: 29/03/2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 17,40
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE Carmela
4) LA MANCUSA Antonina
5) MASTRANTONIO Santi

ASSENTI

X
X
X
X
X

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO
L'Assessore Anziano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO FORMULATA DALL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza prot. 235 dei 18/03/2019, in atti, dell'Associazione "Fraternità di
Misericordia" di San Piero Patti, registrata al prot. n. 1579 dei 19/03/2019 dell'Ente
ad oggetto: "Accreditamento sede SCU";
VISTO il contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto in data 14/07/2009 e
regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/07/2009 - Serie 3 n.62,
tra l'Associazione di Volontariato Fraternità di Misericordia di San Piero Patti e il
Comune di Raccuja, l'utilizzo di una sede di attuazione di progetti di Servizo Civile
che interessano questo Comune;
DATO ATTO:
• CHE il Servizio Civile nazionale, istituito con Legge n. 64 del 6-03-2001, è
finalizzato, tra l'altro, a favorire azioni per l'attuazione dei principi costituzionali
di solidarietà sociale ed a promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello
nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti
sociali, all'educazione ed alla pace fra i popoli;
•

CHE a prestare Servizio Civile sono ammesse a partecipare, su base
volontaria, per un periodo della durata di dodici mesi, anche le cittadine
italiane che fanno richiesta e che alla data di scadenza del bando abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo.

• CHE quest'Amministrazione Comunale condivide gli obiettivi che si prefigge
l'attuazione dei progetto di che trattasi;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario concedere altro locale di
proprietà dell'Ente comunale dotato di agibilità, impianto elettrico, conforme alle
norme igienico —sanitarie e di riscaldamento, in regola con le normative vigenti;
RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267e s.m.i;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO Io Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) Di approvare lo schema di contratto, in atti, per la concessione, in comodato
d'uso gratuito, di un locale di proprietà dell'Ente comunale dotato di agibilità,
impianto elettrico, conforme alle norme igienico —sanitarie e di riscaldamento,

in regola con le normative vigenti, all'Associazione di Volontariato "Fraternità
di Misericordia" di San Piero Patti per lo svolgimento del servizio civile
nazionale;
2) Di dare atto che il locale da concedere in uso, di proprietà comunale è quello
sito in via Branciforti n° 4
3) Di dare atto, infine, che agli ulteriori adempimenti provvederà il Responsabile
dell'Area Tecnica per la stipula del contratto;
4) Di trasmette copia della presente per gli ulteriori adempimenti all'Ufficio
Tecnico e per opportuna conoscenza al Responsabile dell'Area
Amministrativa ed al Servizio Finanziario.

Dott.ssa F

tro Damiano

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

PARERE PRE¼VENTjo REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziasto CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000.

Data

Z

Il Responsabile del'Area Tecnica

Ing. Nunziato CHIOFALO

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINAIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X
comporta (owero)
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

E

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero)
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

EJ

Data

L CZt
11 Responsabile elJ'Aonomico-Finanziaria

Dr. A\Wo Mi/et,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dei PARERI
FAVOREVOLI in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, resi a norma dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000, n. 30;
RITENUTA tale Proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
VISTA la carta di impegno Etico del Servizio civile Nazionale;;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO i Decreti Legislativi 163/2006, 6/2007 e 113/2007;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11-121991, n. 48;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07-09-1998 e n. 30 del 23-12-2000;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18-08-2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale:
VISTO Io Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA
• Di approvare, così come formulata, la Proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo.
• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44, stante l'urgenza di provvedere in
merito.

Il presente verbale, dopo la lettura, i sottoscrive per conferma.
il
IL&gretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
A1TESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. un. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
da1O)tt'2Q(9
al4-Otp24(
è divenuta esecutiva il giorno
] DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;

Fx-] DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

I EGRETARIO COMUNALE

