
 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134   del  15/11/2019

OGGETTO: Concessione in  Comodato  d'uso  gratuito  di  parte  del  primo piano  
sottostrada  dell'immobile  comunale  ex  plesso  scolastico  sito  in  Via  Carlo  V  
all'associazione  Dafni  Musica“Usciaurudusuonu” per  attività  culturali  -periodo 
anni 1 - Approvazione schema di convenzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Il  Responsabile  della  3°  Area  Tecnica  LL.PP.  –  Manutenzione  –  Protezione  civile  e  Patrimonio 
propone la  seguente deliberazione  avente ad oggetto:  OGGETTO:Concessione in  Comodato d'uso  
gratuito di parte del primo piano sottostrada dell'immobile comunale ex plesso scolastico sito in Via  
Carlo  V   all'associazione  Dafni  Musica“Usciaurudusuonu”  per  attività  culturali  -periodo  anni  1  - 
Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata  la  proposta di deliberazione  di  che trattasi  che forma parte  integrante e sostanziale  del 
presente atto;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A  

1. DI  CONCEDERE  in  comodato  d'uso  gratuito  all'Associazione  Dafni  Musica 
“Usciaurudusuonu”, con sede in Via San Cataldo n 4 Polizzi Generosa C.F. 96021230824  (in 
collaborazione con il“Nuovo Gruppo Teatrale di Polizzi”) parte dell'ex plesso scolastico di Via 
Carlo  V  primo  piano  sottostrada,  con  ingresso  via  Cefalù,  stanze  5,3,4,6,  compresi  bagni 
dell'allegata planimetria, con decorrenza 1 anno dalla sottoscrizione della convenzione;



2. L'ASSOCIAZIONE svolgerà  attività  culturali  e  di  ricerca  sulle  tradizioni  del  territorio  del 
comune di Polizzi Generosa, nel contempo si impegna a fornire all'amministrazione comunale 
uno spettacolo gratuito, da inserire nelle manifestazioni culturali programmate dal comune;

3. DI APPROVARE schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

4. DARE MANDATO al Responsabile della IIIª Area Tecnica – Patrimonio – di sottoscrivere 
apposita convenzione, 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

               


