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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  31      del registro Anno 2017

OGGETTO: Presa  atto  protocollo  d'intesa  firmato  dai  Sindaci  di  Caltavuturo,
Polizzi Generosa, Valledolmo, Scillato e Sclafani Bagni, in ordine alla
gestione della palestra della ex Provincia Regionale di Palermo, sita nel
territorio di Caltavuturo.         Immediatamente Esecutiva

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciassette addì ventuno del mese di  Marzo alle ore 12.05 e seguenti nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di

legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: //

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

 in data 22/11/2016 è stato firmato protocollo d'intesa tra i Comuni di Caltavuturo, Valledolmo,
Polizzi Generosa,  Scillato e Sclafani  Bagni,  approvato con delibera di G.M. di Caltavuturo n.  199/2016,  di
adesione alla gestione comunale in capo al Comune di Caltavuturo della palestra della ex Provincia regionale oggi
Città Metropolitana di Palermo situata in contrada Serra presso il Comune suddetto;

 copia  della  delibera  di  GM  n.  199/2016  del  Comune  di  Caltavuturo  di  approvazione  del
protocollo d'intesa è stata trasmessa in data 28/11/2016 alla Città Metropolitana di Palermo;

Considerato che con nota del 14 marzo 2017 prot. n. 23124 la città Metropolitana di Palermo ha fatto
pervenire  lo  schema di  convenzione relativo all'affidamento al  Comune di  Caltavuturo della  gestione della
palestra  con annesso Regolamento per l'uso e la gestione degli  impianti  sportivi  della Provincia oggi  Città
Metropolitana di Palermo, per essere condiviso dai Comuni dai Comuni firmatari del Protocollo d'intesa;

Rilevato che gli obblighi convenzionali riguardano unicamente il Comune di Caltavuturo affidatario della
gestione della palestra e la Città Metropolitana di Palermo;

Rilevato altresì che come previsto dall'articolo 3 del sopradetto protocollo dì'intesa gli oneri gestionali di
carattere finanziario sono a acrico interamente e unicamente del Comune di Caltavuturo mentre nessun onere
graverà sul Comune di Polizzi Generosa tranne il rimborso forfettario delle spese relative all'utilizzo della palestra
che potrà farne questo Comune per tenervi delle manifestazioni o attività direttamente curate dallo stesso;

Tutto ciò premesso:

D E L I B E R A

Prendere atto:

a) del protocollo d'intesa firmato dai Sindaci di Caltavuturo, Valledolmo, Polizzi Generosa, Scillato e 
Sclafani Bagni, in ordine alla gestione della palestra della ex Provincia Regionale di Palermo sita nel 
territorio di Caltavuturo;

b) dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Caltavuturo nella 
qualità di affidatario della palestra di contrada Serra e dare mandato al Sindaco di Caltavuturo a 
sottoscrivere la suddetta convenzione in forza del sopradetto protocollo d'intesa;

c) prendere atto altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico di questo Ente in 
riferimento alle spese di gestione della palestra.

LA GIUNTA MUNICIPALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. n. 44/91.

 


