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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. fK del Reg.

L'anno duemilaventitre il giorno L,& &-q -l L I del mese di GLtuL/A ( g alle orelJ-!0 e segg.. nell'aula delle
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con lÌntèrvento dei Sigg.
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TOTALE L-t

Assiste :

-{ll Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe.
O ll Vice Segretario Comunale,Dott. Listo Antonino.

.q'll SinOaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la rìunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

O ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgera in
videoconferenza ai sensi del Regolamento Comunale approvato con la Delibera di C.C. n. 4 del 18.01.2022
avente ad oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di
Buccheri in modalita telematica.

LA G IU NTA MUNICIPALE
Vista la proposta di dellberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n.
142190 e successive modificazionil
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
.Er di approvare la entro ripodata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

O aggiunte/integrazioni (1) ............. .. ,a:.....

E con separata unanime votazionei t";;;;;"r;;;; ';"o o"nno"" n,"roo *u" .","u"" 
"""*."n", .on,",rrn"n.", oichiarare ra

- 
p.esente delibera immedratamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 44191 . (1)

& con sepa€ta unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensidell'art 12, comma 2. della L.R. 4419i. l1)

dut"llfrl-k>23

oGGErro:REVOCADELIBERADI G.M.N.52/2022E CONCESSIONE lN USO GRATUITO Dl UNA
STANZA UBICATA NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI C/DA PIANA ALTASSOCIAZIONE

MUSICALE VINCENZO BELLINI. ATTO DI INDIRIZZO.

(1 ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTO: REVOCA DELIBERA Dl G. M. N. s2/2022 E CONCESSIONE lN UsO GRATUITO Dl UNA
STANZA UBICATA NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI C/DA PIANA ALL'ASSOCIAZIONE

MUSICALE VINCENZO BELLINI. ATTO DI INDIRIZZO.

í+qQ
,Lassessore 

f,,@.il$'i ;r"\ -:. ,

Rf CHfAMATA la Delibera di G. M. n. 52/2022 è-óà la quale venivano concesse in uso gratuito,
a ll'Associazion e Musicale V.Bellini, due stanze dei locali comunali della ex scuola media sita in viale
Europa n. 8, da adibire a sede sociale e per svolgervi attività musicali;

VfSTA fa richiesta prot. n. 11186/2022 con la quale la sig.ra Martina Calisti, nella qualità di
Presidente pro-tempore dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini città di Buccheri, con sede a
Buccheri C.F./P.|. : 02046810897, chiede la revoca della concessione dei suddetti locali e, nel
contempo, l'affidamento di una stanza ubicata nei locali della ex scuola elementare di C/da Piana,
per l'espletamento delle attività dell'Associazione;

SENTITO il Capo Area Tecnica che, da valutazioni effettuate, esprime parere favorevole all'uso dei
locali di cui sopra;

CONSIDERATO che l'Amm inìstrazione Comunale ritiene di accogliere la richiesta, concedendo l'uso
dei locali comunali richiesti, che dovranno essere utilizzati esclusivamente come sede operativa
dell'associazione e per le attività organizzate dalla stessa;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione in uso di locali comunali, approvato con delibera
C.C. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vf STO if D. Lgs. n.267 /20OO e ss. mm. ii.;

PROPONE

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

trascritte

1) Di revocare la Delibera di G.M. n. 52/2022 con la quale l'Am ministrazione Comunale
concedeva alla suddetta Associazione, due stanze dei locali comunali della ex scuola media sita
in viale Eu rooa n. 8.

2) Di concedere, in uso Bratuito, una stanza ubicata nei locali della ex scuola elementare di C/da
Piana e precisamente l'ultima stanza a destra in fondo al corridoio, entrando dall'ingresso
principale, all'Associazione Musicale V. Bellini città di Buccheri che ha sede a Buccheri-
C.F./P.1.: 0?046810897 - da adibire a sede sociale e per svolgervi attività musicali;



3) Di dare atto che i locali vengono concessi a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 9 del regolamento

per la concessione in uso dei locali di proprietà Comunale, approvato con delibera C.C. n.

tt/200s, salvo il versamento della cauzione, prevista dallo stesso regolamento, da parte

della suddetta Associazione.

Di incaricare il Capo Area Affari Amministrativi e Legali per l'adempimento di tutti gli atti
necessari all'affidamento dei locali di che trattasi, compresa la stipula della convenzione.

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

di Consigfio Comunale n. 7 del22.O5.2OL2.

4)

s)



OGGETTO: : REVOCA DELIBERA DI G. M. N.52/2022 E CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA

STANZA UBTCATA NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE Dl C/DA PIANA ALTASSOCIAZIONE

MUSICALE VINCENZO BELLINI. ATTO DI INDIRIZZO,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ,16 DELb:B).fug9-

Ai sensi dell,art.49, comma 1., del D.Lgs. n.267 /2000 si esprime parere in ordine alla

resolarità tecnica:

>GevonEvot-E

n CONTRARIO, per i seguenti motivi:

ri$:ol-:-Znè- .i l8jr RESTToNS

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere in ordine alla

reeola-rità contabile:

FAVOREVOLE

tr CONTRARIO, per i seguenti motivi :

OFINANZIARIO"26/",k4 i;I
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'a-rL 13 de[a L,R. n. ,14/1991., del D.Lgs. n.267 / 2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZUNO

come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC
FINANZ.RIO)

PREVTSTONE /
STANZI,AM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESÎATO

(POST
VARIAZIONIì

DISPONI-
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

(TMPORTO)

2023 € ...................... N. ...................... €. ..................

2024 € ...................... N....................... €..................

2025 N. ......................

coDia conforme Der uso amministrativo

Lì,
IL SEGRETANO COMUNALE

La presente deliberazione è stata !.asmessa per I'esecuzione all'ufficio ... .. ... ...... .. con prot. n del ... '

Lap.esentedelibe.azioneèstatatrasmessaperlesecuzioneall'ufficiodiragionetiaconProt.n................ del ...... " '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETER,/

llDresente atto è stato Dubblicato aÌl'Albo informatico del Comune d 
"tZY.-.Q4.-..W3.... 

ut )J: ù,:
IL FUNZIONANO

Attesto che awerso ilpresente atto, neì periodo dal . . . . . . . . . . . . . ...... aI ..... .. .., non sono pervenuti

oDDosizioni.

IL RESPONSABILE D ELL'UFFICIO

Li, ...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certific4 su conforme attestazjpDe del Messq eomunale e del Responsatile del servizjo protocollo, che la

presente deliberùione è stata pubblicata all'AlÌrc aat ILf 'Ql:2Q23 al ,ll -O2;2O29 a norma dell'an lI dellaLR'
n. 4411991 e che contro la fessa- non - sono latipresentati reclami.

IL SEGRETANO COMUNALE

La Drcsenlc d€libera è di ,"nuta esr"utirurn lxa 96 ' A)-b|-Q ai sensi dell an. ì 2 della L.R. n-44l1991

La Dresenle dclibera è divenuta €secutiva in dala ai sensi dell'ar ló della L.R. n.44/1991


