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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITINTA MTINICIPALE

N. to8 del Reg. data_-ttel.2-s3e

OGGETTO: Concessione in uso di locali comunali all'Associazione ' Fratemita di Misericordia
Floridia' ed approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventi il giorno
oreflP e segg., nell'aula delle
I'intervento dei Sigg.

det mese oi Jl E 
.-l *t 't-f ! ìÈ- 

",,"dal Sindaco, si é riunita la Giunta Municipale conconvocata

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco

3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Benfatto Gruseppe. ll Sindaco, constatato il numero legale degli

intervenuti, diChiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA G IU NTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ioareri esoressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R n.48/1991, di recepimento della L n'

142tg! e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

E-di 
"pptou"t" 

la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

......................./...,4....................

D modificher'sostituzioni (1) .... .. .. . ...... ..

PA
ó-trtrtr-Èf trÈftr

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

" 
;; ;;";; ;"";,;; ;";;;";, ;,";;; ;;;""; ; ;;." ;; ""; 

;;;; ;;;;;a esecuzione, srante

turoenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'arl. 16 della L.R. n.4al91 (1)

fcon-sepaiata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2'della
L.R. 44/91. (1)

Segnare con x le partideliberate e depennare le parti non deliberate
N.B. ll oresente verbale deve fiteneEi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia

affr ancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(1)
(21



PROPOSTA DI DELIBERMIONE

OGGETTO: Concessione in uso di locali comunali all'Associazione " Fraternita di Misericordia
Floridia" ed approvazione schema di convenzione.

VISTA la richiesta prot. n. 6709/2020 con l+ -quatg1'4556ciazione "Fraternita di Misericordia
Floridia" con sede legale in via Labriola s. c. rtr I Fidddfí; chiede la concessione in uso di n. 3 locali

idonei ad ospitare il personale preposto per l'espletamento delle diverse attività dell'Associazione
ed in particolar modo per poter aderire al progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile denominato " Anch'io sono la protezione civile" che

vede coinvolti iBiovani di età compresa tra i7 ed i 16 anni;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione:

- nell'ultimo anno nel territorio di Buccheri si è impegnata notevolmente, a seguito di un

significativo aumento delle richieste di intervento nel settore socio-sanitario e che intende

anche allestire il banco alimentare e farmaceutico , al fine di contribuire al sostentamento delle

fasce indigenti della popolazione;

- essendo un Ente accreditato al Servizio Civile Universale si pone l'obiettivo sia di formare i

partecipanti nell'ambito sanitario, che di sviluppare una coscienza civica rendendo il tessuto del

paese piir sensibile alle tematiche sociali;

TENUTO CONTO che | 'Amministrazione Comunale ritiene opportuno accogliere la suindicata

richiesta a sostegno delle attività che l'Associazione intende realizzare e che sono stati individuati

quali locali idonei n. 3 stanze ubicate presso l'edifìcio dell'ex scuola elementare di C/da Piana,

attenendosi all'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di locali

comunali:

VISTO il Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, approvato con delibera di C.C. n.

LL/Z:OOI ed integrato con Delibera di G. M. n.85/2005;

VISTO l'allegato schema di convenzione all'uopo predisposto;

VISTO il D. Lgs. n.267I2OOO e ss mm. ii.;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa di cui in narrativa, che qui si intendono interamente riportate e

trascritte

1) Dl approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione di 3 stanze situate presso

l'edificio dell'ex scuola elementare di C/da Piana all' Associazione "Fraternita di Misericordia

Floridia" con sede legale in via Labriola s.c.n. a Floridia, da adibire a sede dell'Associazione e

per l'espletamento delle diverse attività previste.

Dl dare atto che i locali vengono concessi a titolo Sratuito, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento

per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con Delibera C.C. n.

LL/2OO', ed integrato con Delibera di G. M. n.85/2005, salvo il versamento della cauzione,

prevista dallo stesso regolamento, da parte della suddetta Associazione.

Dl incaricare il Capo Area AA.GG. per l'adempimento di tutti gli atti necessari all'affidamento

dei locali di che trattasi, compresa la firma della convenzione.

lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera

di C. C. n.7 de\22.05.2072.

4)
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DELALLEGATO ALLA DELIBERA DI G. M. N.

REP. N, DEL

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI

MISERICORDIA FLORIDIA" PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI

SCUOLA ELEMENTARE DI C/DA PIANA.

mese di
nell'Ufficio del Capo

E L,ASSOCIMIONE ,,FRATERNITA DI

STANZE DELL,EDIFICIO DELL,EX

dell'annotl delgiorno
Area Affari Amministrativi e Legali

allocato al primo piano del Palazzo di Città,

da una parte

ll Comune di Buccheri, con sede legale corrente in Buccheri , Piazza Toselli n. 1 C. F. 80001590894

oresso il Palazzo di Città,, nella persona del Capo Area Affari Amministrativi e Legali Dott. Listo

Antonino domiciliato per la carica presso la sede istituzionale

da ll'altra

L'Associazione "Fraternita

nella persona del legale
di Misericordia Floridia" con sede legale in via Labriola s'c.n. a Floridia,

nal arappresentante legale Sig.

in data ha chiesto l'a utorizzaz ion e

per poter usufruire di locali comunali per l'espletamento delle attività dell'Associazione;

Premesso che:

- con nota Prot. n. del il Legale Rappresentante

dell,Associazione " Fraternita di Misericordia Floridia" ha chiesto la concessione di locali comunali

idonei ad ospitare il personale preposto per l'espletamento delle diverse attività previste

da ll'Associazione:
- con Deliberazione n.- del la Giunta Municipale ha concesso in

uso gratuito n. 3 stanze situate presso l'edificio dell'ex scuola elementare di C/da Piana;

Visto il Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con

Delibera di C. C. n. 1I/2oo5 ed integrato con Delibera di G. M. n. 85/2oo5'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di localì comunali dell'edificio dell'ex

scuola elementare di C/da Piana da adibire a sede dell'Associazione "Fraternita di Misericordia

Florìdia" per l'espletamento delle diverse attività previste dalla stessa.



ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ll Concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:

a) Assicurare lo svolgimento delle attività previste nella richiesta;
b) L'autorizzazione non puo essere ceduta a terzi. Le chiavi di accesso ai locali vengono

consegnate al concessionario che si impegna a utilizzarle sotto la propria responsabilità ed a

riconsegnarle al Comune nei tempi prescritti dalla presente convenzione;
c) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti idanni sia diretti che indiretti che

dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attiviîà che vengono svolte nei locali

oggetto della presente concessione;
d) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal risarcimento

di eventuali danni, il concessionario versa, a tìtolo di cauzione, la somma di €. 100,00(Euro

Cento/Oo), ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione in uso di locali

comunali. Qualora l'importo della cauzione non fosse ritenuto suffìciente, il concessionario è

tenuto ad integrarlo. Resta salva l'esperibilità da parte del Comune di ogni altra azione nei

confronti del concessionario nell'ipotesi di constatazione di danni alle cose o alle strutture. La

cauzione è restituita al momento della riconsegna delle chiavi dei locali, previo accertamento

dell,inesistenza di danni e dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali;

e) Acquisire, ove ne ricorresse la necessità, tutte le certificazioni e le autorizzazioni amministrative

necessane;

f) Ad eseguire per conto del Comune di Buccheri le seguenti prestazioni gratuite: Esibizione dei

tamburi all'ìnterno della manifestazione del primo Maggio e della mostra micologica che si

effettuano ogni anno, qualora una o entrambi le manifestazione non saranno organizzate, le

predette esibizioni saranno effettuate, previo accordo, in occasione di altre manifestazioni'

ART. 3. UTENZE E CANONI D'USO

L,onere per l,approwigionamento dell'energia elettrica e per l'approwiSionamento idrico sono a

carico dell'Amministrazione Comunale.

ll concessionario non è tenuto al pagamento del canone d'uso dei locali , ai sensi dell'art' 9 del

Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C' n 11/2005'

ll concessionario è comunque tenuto al versamento della cauzione di €. 100,00 ( Euro Cento/OO).

ART. 4. USO DEI LOCALI, DELTE PERTINENZE E DEI SERVIZI

ll Concessionario dovrà :

- utilizzare e fare utilizzare i locali, le pertinenze e iservizi dati in affidamento temporaneo, in

modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, secondo le modalità, le possibilità

e i limiti che gli stessi offrono e secondo icontenuti della presente convenzione

- utilizzare i locali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso dei

locali, approvato con delibera c.c. n. 11 del 12.04.2005 e successive modifiche e inte8razioni e

secondo criteri di diligenza, evitando qualsiasi danneggiamento e impegnandosi a riconsegnarli

nelle medesime condizioni in cui vengono affidati

- ripulire giornalmente, alla fine dello svolgimento delle attività, i locali e le pertinenze.

La Dulizia dei locali, dei servizi e delle pertìnenze restano a carico del concessionario.

Allo scadere della concessione dei locali, iservizi e le pertinenze dovranno essere idoneamente

ripuliti prima della restituzione delle chiavi.

Nel oeriodo di concessione il concessionario è nominato custode. E' vietata ogni opera che

comporti un danno o manomissioni alle strutture o agli arredi ed ai servizi di pertinenza dei locali

comunali.
ll Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, nonché iregolamenti

comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura delle attività da svolgere.



a)

b)

cl

d)

ll concessionario si impegna:

a permettere e ad agevolare l'ingresso ai locali per il montaggio e lo smontaggio di eventuali
attrezzature in concomitanza con le attività previste nella presente autorizzazione da parte del
personale comunale, qualora l'Am ministrazione Comunale lo ritenesse necessario;
a permettere di ispezionare i locali per controllare la rispondenza tra le attività richieste e
quelle effettivamente svolte;
a prowedere affinché i locali risultino sempre agibili, funzionali e puliti in occasione di eventi
attività organizzati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
a segnalare immediatamente all'Am ministrazione C. eventuali danni ai locali ed alle
attrezzature ivi oresenti.

ART. 5 - SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LOCALI.

ll concessionario non puo, senza il consenso espresso dall'Amm inistrazione Comunale,

subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della

convenzione.
Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni sostanziali allo stato dei locali e dei servizi

concessi in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la

risoluzione di diritto della convenzione in oggetto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori

da nni.

ART, 6 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E PER DANNI

ll concessionario assicura il corretto adempimento deCli obblighi derivanti dall'applicazione delle

norme relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi di Legge, in relazione alle

attività organizzate e all'utilizzo dei locali di cui alla presente convenzione. ll loro utilizzo si intende

effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il

Comune dì Buccheri e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero

comunque ed a chiunque derivare in connessione o in dipendenza delle attività oggetto della

presenle conven2rone.
ll concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse

verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dagli utenti o dal pubblico che

partecipa alle attività o che interviene agli eventi organizzati.

ll Comune conseguentemente riconosce sin d'ora al concessionario il diritto ad ogni azione di

rivalsa nei confronti dei responsabili.
E' esclusa la responsabilità del concessionario per danni non riconducibili a violazione degli

obblighi di cui ai precedenti articoli, compresi il caso fortuito o la forza maggiore.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La oresente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente

rinnovata fino ad espressa revoca.

Al termine della convenzione, o nei casi previsti dal successivo Art. 8, il concessionario dovrà

riconsegnare al Comune di Buccheri i locali nello stato di manutenzione e di funzionalità
precedenti alla stipulazione della convenzione, fatto salvo il normale deperimento connesso

all'uso. ll concessionario è tenuto alla custodia delle attrezzature e del materiale di proprietà del

Comune ed a lasciare liberi e sgombri i locali al termine della convenzione o al verificarsi di uno dei

casi orevisti dal successivo art.8.



ART. 8 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'autorizzazione all'uso dei locali può essere revocata o modificata per soprawenuti motivi di
pubblico interesse e per esigenze relative a manifestazioni patrocinate o organizzate direttamente
dal Comune.
E'facoltà del concedente, in caso di violazione da parte del concessionario di qualsiasi degli
obblighi stabiliti dalla presente, previa diffida ad eliminare la situazione di inadempienza entro il

termine di dieci giorni, dichiarare la decadenza della presente convenzione.
ll Comune di Buccheri si riserva in ogni caso, per motivate esigenze di pubblico interesse, di
sospendere o revocare la presente convenzione, senza che il concessionario abbia nulla da
pretendere.

ART. 9 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti riguardanti le forme di pubblicizzazione, delle
attività, quindi il Comune di Buccheri non sarà responsabile di eventuali abusi. Sarà inoltre cura del
concessionario dare al Comune di Buccheri informazione Dreventiva di tutto il materiale di
pubblicizzazione sul quale comparirà il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere
l'autorizzazione alla diffusione.
ll concessionario può richiedere in affidamento, limitatamente alle attività sociali ed agli eventi
connessi, il logo del Comune perché sia utilizzato sul materiale di publicizzazione nei tradizionali
strumenti pubblicitari e della rete informatica internet che dovrà riportare la preventiva
autorizzazione d ell'Am m in istraz ion e Comunale.

Art. 10 - COSTI Dl CONVENZIONAMENTO

Ogni costo di convenzionamento è a carico del concessionario. ll presente contratto è soggetto a
registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26104/1986 n. 131.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e che non fosse possibile risolvere in via
amministrativa, le parti riconoscono la competenza del Foro di Siracusa.

Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto e re8olamentato dalla presente concessione si rinvia
alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed
in particolare al vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di locali.

2) ll rapporto tra il Comune di Buccheri ed il concessionario si configura come atto di concessione
amministrativa di uso dì spazio di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

3) ll Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed
a terzi potessero derivare dalla oresente concessione.

4) Da registrare solo in caso d'uso.

Per l'Associazione Fraternita per il Comune di Buccheri
di Misericordia Floridia tl Capo Area Affari Amministrativi e Legali

Dott. Antonino Listo
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