
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

215 31/12/2015
N DEL _

Modifica ed integrazione delibera diG.M.n. 187 del 10.11.2015 avente ad
OGGETTO: . ...

oggetto: "Proroga concessione in uso temporaneo Saletta Conferenze alla DTN

srl con sede in Catania".

quindici trentuno dicembre
L'anno duemila il giorno del mese di .

16,00
alle ore e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero ....!?. Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE si

Ins. Patrizia GARASTO Sindaco _.

Assessore
Sig.ra Vincenza BONINA si

Assessore
Sig. Carmelo FRANCO si ~~

Assessore . .„.

Dott. Gianluca LANZA si
Assessore .„ „..

Assessore ..„ „

Assessore

Assessore „ „ _ „..

Dott. Giuseppe BARTORILLA

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

aresenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N Aj?A DEL

"Wlll Proponente

—•—Prcmcaoo ehc con dclibeid di G.M. N. 98 del 24.06.2013 è slato concesso, altyDitta DIN

Group Sri con sede a Catania Corso Martiri della Libertà, 38 l'uso oneroso nella Saletta

Conferenze del Palazzo di Città per l'espletamento di due corsi dal titoip "Corso di

riqualifica OSS" regolarmente autorizzati; •

• Rilevato che l'autorizzazione era stata concessa dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle

20,00 ma che di fatto i corsi si sono svolti solo per tre giorni la settimana;

• Che con nota assunta al protocollo generale in data 27.10.2015 il Legale rappresentante

della DTN, premettendo di aver utilizzato la Saletta Conferenze solamente per tre giorni la

settimana anziché sei come pattuito, ha chiesto la proroga dell'uso della Saletta per tre

giorni la settimana per ulteriori 4 mesi a compensazione dei tre giorni non fruiti;

• Che con delibera n. 187 del 10.11.2015 la Giunta Municipale ha accolto la predetta

richiesta della DTN e concedeva, a compensazione dei tre giorni la settimana non fruiti, la

Saletta conferenze per mesi 4 per tre giorni la settimana;

• Vista là successiva nota della DTN Group, assunta al protocollo generale in data

10.12..2015 sotto il n. 200147, con la quale il Legale rappresentante della DTN Group, a

parziale modifica della richiesta del 27.10.2015, chiede che la concessione sia fatta per otto

mesi (4 mesi a compensazione dei tre giorni non fruiti + ulteriori 4 mesi a titolo oneroso)

con un unico atto di concessione della durata di otto mesi e ripartendo il canone relativo a

4 mesi chiesti ex novo sugli otto mesi per un importo mensile di €. 192,50;

• Rilevato che la richiesta può essere accolta in quanto l'importo complessivo dovuto al

Comune, prescindendo dalla ripartizione sulle mensilità, è pari a €. 1.540,00;

• Preso atto che con delibera Consiliare n. 39 del 21.11.2007 è stato approvato il

Regolamento per la disciplina delle concessioni in uso a terzi di beni immobili;

• Che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, comma 2, si rileva

che i beni facenti parte del patrimonio indisponibile possono essere concessi in uso

temporaneo a terzi con la forma della concessione amministrativa tipica;

•. Visto il vigente ordinamento EE.LL.

SI PROPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel presente
dispositivo, di prorogare di otto mesi per tre giorni la settimana dalle ore 14.30 alle ore 20.00,

la concessione in uso temporaneo della Saletta Conferenze del Palazzo di Città alla DTN Group

Sri con sede in Catania Corso Martiri, n.38, legale rappresentante Sig. Alessandro Geraci, per
l'espletamento di due corsi di formazione dal titolo "Corso di Operatore Socio Assistenziale"
regolarmente autorizzati.

2. Di dare atto che la concessione è effettuata per 4 mesi a compensazione dei tre giorni non fruiti
con la prima concessione e per 4 mesi a titolo oneroso per canone complessivo di €. 1.540,00
da ripartire, come richiesto dalla DTN Group, su otto mesi.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91

e modificata dall'Ari. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio Interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo,

II responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprim

IL DIRIGEN

IL RESPONJ

Randazzo,

parere: FAVOREVOLE.

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro —

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato « così come da prospetto che segue:

trova la

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

[(andazzo, 11

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ari. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto

che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.

Alle ore 18,04 si allontana l'Assessore Fr?nm farmelo. Presenti N. 4.



Letto, approvato e sottoscrìtto.

e^NGIONE

;T/ GENERALE

"RILLA

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

da. ...A.?.M2016 al .......1QJP..2016

Randazzo, 11

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi daO.5..&EJL.2016 al J??

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, 11 .„. IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESEpUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il SLi_5JLC. 2015.

Q Ai sensi dell'art 12. comma 1' della L. R. 44/91

^ Ai sensi dell'ari. 12. comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, 11


