
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 79   del 11/07/2019_____

OGGETTO:  Concessione  d'uso  temporaneo  dei  Locali  del  Cinema  Cristallo
giorno  13/07/2019  all'Associazione  Culturale  Teatro  Casale  di
Campofelice di Roccella per lo svolgimento della commedia “Cincu
fimmini e un tari”

   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno  duemiladiciannove, addì 11 del mese di  luglio, alle ore 12:00 e seguenti, in Polizzi
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente:-Curatolo Barbara

Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa
Rosanna Napoli, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Il Responsabile della 3° Area propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Concessione d'uso
temporaneo  dei  Locali  del  Cinema  Cristallo  giorno  13/07/2019  all'Associazione  Culturale  Teatro
Casale di Campofelice di Roccella per lo svolgimento della commedia “Cincu fimmini e un tari”

Premesso che
 Con nota prot. n.6552 del 21/06/19 l'Associazione Culturale Teatro Casale di Campofelice di
Roccella,  chiedeva  l'uso  temporaneo  dei  locali  del  Cinema  Comunale  per  lo  svolgimento  della
commedia “Cincu fimmini e un tari” da realizzare presso tale struttura il giorno 13/07/2019;

RITENUTA la competenza del Responsabile della 3° Area a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto predisponendo la presente proposta ai sensi dell’art. 4 comma 2 del vigente regolamento
Comunale  per  l'uso  da  parte  di  terzi  di  beni  immobili  demaniali  indisponibili  e  disponibili
dell'amministrazione comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25/02/2010;

Visto in particolare il titolo IV “Concessione Temporanea” del Regolamento Comunale per l'uso da
parte di terzi di beni immobili indisponibili e disponibili dell'Amministrazione comunale, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 25/02/2010;

Atteso  che  le  iniziative  proposte  possono  rientrare  fra  quelle  previste  dal  regolamento  per  cui
perseguendo interessi generali della comunità, concesso in comodato, in termini di gratuità....”

Visto lo statuto comunale, il quale testualmente recita: “...il comune promuove e sostiene le iniziative e
gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo
civile, economico e sociale dei cittadini;
Ritenuta le sopra citata richiesta meritevoli di accoglimento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE alla G.M.
1. Di accogliere le sopracitata richiesta presentata dall'Associazione Culturale Teatro Casale di
Campofelice  di  Roccella,  concedendo  l'uso  temporaneo  dei  locali  del  Cinema  Comunale  per  lo
svolgimento della commedia “Cincu fimmini e un tari” da realizzare presso tale struttura il giorno
13/07/2019- 
2. approvare l'allegato foglio patti e condizioni ponendo a carico della suddetta il pagamento della
somma forfettaria di €.100,00, a titolo di rimborso spese per luce, acqua etc
3. demandare  al  Responsabile  della  3°  area  Tecnica  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  di  cui  al
presente provvedimento

di munire il  presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere in
tempi brevi.
Lì    

Il Responsabile della 3° Area Tecnica
Ing. Fiorella Scalia



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;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A di:

1. Di accogliere le sopracitata richiesta presentata dall'Associazione Culturale Teatro Casale di
Campofelice  di  Roccella,  concedendo  l'uso  temporaneo  dei  locali  del  Cinema  Comunale  per  lo
svolgimento della commedia “Cincu fimmini e un tari” da realizzare presso tale struttura il giorno
13/07/2019- 
2. approvare l'allegato foglio patti e condizioni ponendo a carico della suddetta il pagamento della
somma forfettaria di €.100,00, a titolo di rimborso spese per luce, acqua etc
3. demandare  al  Responsabile  della  3°  area  Tecnica  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  di  cui  al
presente provvedimento

di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere in tempi brevi.

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.
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