
COMUNE DI BUCCHERI
(Provinc ia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

N.,{11. a.t n"g. aau Z2-. )1..:t*lL
OGGETTO:CONCESSIoNE IN USo DEI LocALI coMUNALI ALL,ASS.NE ADBN Accademia Disciptine

Bio NatuÌali

L'anno.duemilauadici il giomo ..rrrr+Jrìd+*.....0e1 mese di ..{r--v.&r+ht3...... ate ore ..Jl..3.ge segg., nel,auladelle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta rtr*i"ìp"i" -" r'irtervento dei sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
E( tr Sindaco
{' tr Vice Sindaco
tr 2i Assessore
tr R Assessore

A EI Assessore

TOTALE

llyte it Serytari.o Generale.regg.te DotL Grande Sebastiano. Il Sindaco, consrrìlaroqlcnlara aperta la nunione € li invita a deliberare sull,oggetto sopraindicato.
il numero legale degli intervenuti,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la prop,osta di deliberazione entro riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'art l, i. I, tett. i), punro 01, della L.R. n. 48i lgg l, di recepimento della L . n. 142/g0 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli-

DELIBERA
Ef di approvare la entro riporiata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggimt€/integrazioni (l)

tr modifi che/sostituzioni (l)

o

E

con separaîa unannne vohzione; potendo derivare al'Ente danno nel ritardo
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera imrnediatamente esecutivaiisensi oett,art.
:ol separata unanime votazione, dichiarare la presente imnediatamente escutiv4 ai
L.R. 44191. (l)

(1) Segnare con X le partidetiberate e depennare le parti non deliberate.
N.Èr. fl prcsente verbale deve rilenersi mi
da 'approvazione det segretario verbarijll[esso 

allorquando I'abrasione, laggiunta o la co.rezione al presente atto non sia affìancata

della relativa esecuzione, stante
l6 della L.R n. 44191.(l)
sensi dell'af 12, comma 2'della



OGGETTO: CONCESSIONE IN

Naturali ".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

USO LOCALI COMLINALI ALL'ASS.NE * ADBN Accademia Discipline Bio

Proponente: lL SINDACO e/o L'ASSESSORE Proponente/Redigente: tL FUNZTONARTO

PREMESSO CHE

- la Sig.ra Arurabelle Genovese, presidente dell'Ass.ne ADBN, con nota prot. 9573 del
20.10.2011, ha richiesto I'uso del lato sinistro al pianterreno del museo comunale di piazza
Roma al fine di realizzare un progetto di YOGA da svolgersi dal 0l Dicembre 201 I fino al 30
L:uglio 2012 per due volte alla settimana:

- I locali del museo comunale di Pia""a Roma sono stati concessi in uso all'Associazione
'îllatura Sicula";

CONSIDERATO che le due Associazioni haruro raggiunto un accordo , avendo I'Ass.ne Natura
Sicula dato la disponibilita d'uso dei locali richiesta dall'Ass.ne ADBN;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione in uso dei locati di proprietà comgnale
approvato con delibera C.C . del 12/04/2005:
VISTO I'allegato la al Regolamento per la concessione con delibera G.M. n. 85 dell'8/7/2005 che
stabilisce le tariffe per la concessione in uso dei locali comunali:
vlSTo I'allegato schema di convenzione per la concessione in uso di locali comunali.

PROPONE

Di autoizzare la concessione in uso del lato sinistro al pianterreno del museo comunale di
Piazza Roma all'Associazione ADBN, con sede legale in Siracus4 Via San pietro 11, con la
puntuale disciplina contenuta nel vigente Regolamento per la concessione dei ìocali comunali.
Di incaricare il capo Area AA.GG. al rilascio d ell'artonzzazione per la concessione in uso
dei locali del museo comunale di Pie"za Roma

1)

2)



COMUFIE DIBUCCI.IERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

AUTORIZZ.PZ|CNE CONCESSIONE IN IJSO LOCALI COI"4UNALI.

nato a

fRA
il Comune di Buccheri, per il quale interviene il Dr. Tezo Salvatore,
nella sua qualità di Capo Area AA.GG. e il Sig.

e residente a Buccheri in
dell'Associazione

nato a Burcheri tl 121121195/.
nato a

qualità di richiedente, d'ora in poi denominato concessionario.

SI CONVIENE OUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la conc€ssione in uso dei locali comunali
per|osVo|gimentode|leattivitàdapartedeisoci

oeI ASSocrazione richiedente, come indicati nella richiesta.

ART. 2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ll,concessiona.rio dovrà prowedere ai seguenii adempimenti:
a) Assrcurare lo svolgimento delle aftività previste nelia richiesta.
o) L aurottzzazione all'uso dei locali può essere revocata o modifìcata per soprawenuti motivi dipubblico interesse e/ o per esigenze relative a manifestazioni patrocinate o organizzatedirettamente dal Comune.

accesso ai locali vengono
propria responsabilità ed a

c) L'aulorizzazione non può essere ceduta a terzi. Le chiavi diconsegnate al concessionario che si impegna a utilizzarle sotto la
riconsegnarle al Comune nei tempi prescrittil

in qualità di
In



d) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da iutti idanni sia diretti che indiretti che
dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attività che vengono svolte nei locali
oggetto della presente concessione.
e) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal risarcimento
di eventuali danni, il concessionario versa la somma di € (euro_) a titolo
di cauzione. Qualora I'importo della cauzione non sia sufficiente, il concessionario è tenuto ad
integrarlo. Resta salva I'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 dei locali e delle chiavi, previo accertamento dell'inesistenza
di danni e dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali.
f) 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 124/2A85 e successive modifiche e integrazioni.
Utilizzare i locali seconcjo criieri di diligenza, evitando qualsiasi danneggiamento e impegnandosi
a riconsegnarli nelle medesime condizioni in ci-ii vengono affidati. Nel periodo cii concessione il
concessionario è nominato custode. E' vietata ogni opera che mmporti un danno o manomissioni
a||estruttureoag|ilarrediedaiserVizidipertineniadei|oca|i.'.'
g) Ripulire gior:nalmente, alla fine dello svolgirl1ento deìle,attività, i locali , le pertinenze ed i servizi.
Allo scadere della concessione i locali , le,pertinenze e i servìzi dovranno essere idoneamente . .:.
ripuliti prima della restilu2ionè delle chiavi. La puli2ia dei locali ;:delle pertinenze. e de! servizi-' . ,

restano a carico del concessionario.
h) Acquisire, ove ne ricoresse la necessità, tufte !e certificazioni e le autorizzazioni amministrative
necessarie.

ART. 3 - UTENZE E CANONI D'USO

L' onere per I'approwigionamento dell'energia elettrica e per l'approwigionamento idrico sono a
carico dell'Amministrazionè Comunale-
ll Concessiorìario è / non è tenuto al pagan'rento del canone d'uso e delle spese di gestione dei
locali, nel rispetto della delibera G.M. n._ del -_-_ di concessione in uso dei locall, nella
misura stabilita dal Regolamento per la concessione in uso dei locali approvato con delibera della
GiuntaMunicipalen.85de|8/7/2005'fissatoin€-pertutta|aduratade||a
presente concessione.
ll Concessionario è comunque tenuto, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la concessione in
uso dei locali e della misura prevista dall'allegato 1, al versamento della cauzione di €

, (euro ).

ART.4 - USO DEI LOCALI, DÈLLE PERTINENZE E DEI SERVIZI

ll Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare i locali, le pertinenze e i servizi dati in
affìdamento 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 i contenuti della presente
convenzione.
ll Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le
disposizioni di legge applicabili e compatlbili con la natura degli impianti, delle attrezzature e di
eventuali arredi presenti, e con la loro destinazione.

ART. 5 - SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITA E MODIFICAZIONE NELLO STATO DELL'AREA

ll Concessionario non
subconcedere in tutto
convenzto ne.
Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni sostanziali allo siato dei locali, delle
pertinenze e dei servizi concessi in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del presente

può senza il consenso espresso dall'Amministrazione Comunale
o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della



articolo determina la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto, salvo il risarcimento di
eventuali maggiori danni.

ART. 6 - RESPONSABìLITAVERSO TERZI E PER DANNI

degli

ART. 7 - OBBLIGHI DELCONCEDENTE

ll Concedente si impegna:
a) a permettere e ad agevolare I'ingresso all'area per il montaggio e io smontaggio di eventuali
attrezzature in concorritanza con le attività da parte del personale comunale, qualora
l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario;
b) a permettere al personale comunale di ispezionare i locali e controllare la rispondenza tra le
attività richieste e quelle effettivamente svolte;
b) a prowedere affinché ilocali risuliino sempre agibili in occasione di eventi o attività organizzati
o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal
Al termine della convenzione, o nei casi previsti dal successivo Arl. I, il Concessionario dovrà
riconsegnare al Comune di Euccheri i locali, le attrezzature e il materiale di proprietà
dell'Amministrazione Comunale eventualmente presenti, nello stato di manutenzione e di
funzionalità precedenti alla stipulazione della convenzione, fatto salvo il normale deperimento
connesso all'uso. Il Concessionario è tenuto al ritiro delle attrezzature e del materiale di proprietà
ed a lasciare liberi ilocali al termine della convenzione o al verificarsi di uno dei casi previsti dal
successivo Art. L

ART- 9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

E' facoltà del Comune 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 moiivate esigenze di pubblico interesse,
sospendere o revocare la presente convenzione, senza che il concessionario abbia nulla
pretendere.

di
oa



ART. 1O - |NFORMMIONE E PUBBLICIZZ}ZIONE

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 preventiva di tutto il materiale di
pubblicizzazione sul quale comparirà il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere
I' aulorizzazione alla diffusione.
ll Concessionario può richiedere in afficjamento, limitatamente alle attività sociali e ricreative ed agli
eventi connessi, 'il logo del Comune perché s;a utilizzato sul materiale di pubblicizzazione nei
tradizionali strumenti pubblicitari.e della rete informatica internet che dovrà ríportare la preventiva
autoîizzazione dell'Amministrazione Comunale.

. ,:, .: . '" ' , 
'l-t,:'Art. 11 - COSTI DI CONVENZIONAMENTO

, i rr '. ,:,....
ogni costo di convenzionamento e a carico del concessionario. ll piesente contratto è boggetto a
registrazione ìn caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa-Parte ll d;l DpR z6lo4J1g;86 n. a5i. 

.'- - '

A.|.. 12. 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. 13 - NORME TRANSTTORTE E F|NALI

l) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia
alle disposizioni norrnaiive vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed inparticolare 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 auo di concessione
am.ministrativa di uso di spazio di proprielà dell'Amministrazione comunale;
3). ll Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario
ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
4) E' allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di conslstenza econsegna dei locali e delle attrezature ivi presenti, redatto ed approvato dai sottoscritti per
accettazione.
Buccheri,

F.to

IL CONCESSTONARIO PER IL COMUNE DI BUCCHERI



Proposta di Deliberazione n. .I?!... * ..22..-./.t.:.?,A/.4..

Parqe in ordine alla rcgolar:ita contabile Favorevole/ConFario pa i seguenti motÍvi

IL RESPONSABTT.E DEL SERVIZIO FINANZARIO

.'--...'....'..'..'....:.:.....'.............'.....'.....



ATTESTAZIONE DT COPERTURA FINANZIARIA

Ai sq$i dell'art l3 della L.R n. 44ll9l si attesta la copertura finanziaria come segùe:

haervcnto CDitolo Impegro Gcstiooc Prcúsierc Disporibilità Inpeg|rc cotr.lr
Dre9etrte

como-/res. 20 I I €.........-..... €............. €..

comD./res. 201 I €.................. €. ................... €...

comp./res. 20 I I €. .............. €. ................... €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

Lì, -............,...-.

La pres€nte deliberdzione è s18la trssuessa per I'esecuzione all'ufficio ..'.................. coo prcL n.

deI............................

La Dresentc d€liberaziooe è slata tt-asBessa per I'esecuzione all'uffcio di ragioreria con Prot. n. ......,.,.,...-... del ..........---.-.......-.

IL R-ESPONSABILE DELL'UMCIO DI SEGRETERIA

Il presente atto è stato pubblicato au'Aìbo i'fomatico del comune dal í4,.'-il',-'?9!L. a '8'''t'7' "?Pl!"IL FUNZIONARIq

Attostocheawersoilpresentoalto,selpcriododal...'............... al .."""""""""-', non sono pervenuti
IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO P

Iì

Il sottoscritto Segetuio certifica, zu conforme attestazione del Messo Comuúale e del Responsabile del servizio protocollo' chc 18

pres€trre delib€razione è stala pubblicata attAlbr d"l ..?.(:./ I .. ?91/..... 
"l 

....3.:. J.3 :.?p /.!... a norma dell'arL ll clella L'R

n. Mll99l e che aontro la stessa - Dor - sono stati pres€ntati reclami'

IL SEGRETARIO GENERAIE

O té Feseote dclibera è divenl,lta es€qrtiva in dala

! La Dresente d€libela è div€nùta esecùtiva itr dala

ai sensi dell'arl l2 della L.R. tr.'14l1991

ai s€nsi dcll'art l6 della L.R D.'14l199-

IL SEGRETARIO GENER.ALE


