
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N ÀU-Ù. DEL..30:..ìZ.:.7l)/6

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO DI UN LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELLA

PROLOCO.

L'anno duemila 5.t)M£.< il giorno ...L.^.M.ltì del mese di ^Ì.C&M&lk.
alle ore ..Àl{.:.Qj?. e s'egg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convoeazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero «r? Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

r, ^ ki « • ~ Sindaco '.

3^- IlVCCI* IO CéZQVLd Assessore >.(.
kQTT- ^ift NUU <3 'ì M?A LO^ Assessore ^>.i..
\>0Y~T .^Ifl K)L\)CS\ \f\ kK'A Assessore ^.L.
JÀCiXfìrtbMel^ tì* ^UUoriò Assessore £./...

Assessore

Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dolt. y$h 1.0. R.(;. V>/ì JV. .6 ). A.(. /. J
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 1?..U% DEL \.^J..L:.1.9..CU
/iljPrAxmente/ // Il Rfesoonsabilc
U.ZZ}^^ttI^..U^ ... .Dott. SaLAJwUakneri...

Premesso che nella nostra Città da decenni ècostituita la Pro Loco, regolarmente iscritta all'albo regionale di
cui al decreto n.573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche, con il quale è stato istituito presso
l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l'Albo regionale delle associazioni Pro
Loco;

Considerato che la "Pro Loco", per statuto, è un'associazione di volontari i quali si attivano per la
promozione e la valorizzazione del territorio di pertinenza e svolge il suo operato, senza fini di lucro
nell'ambito di diversi settori: da quello turistico aquello culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione
erecupero di beni architettonici, di risorse ambientale, di tradizioni popolari edi mestieri artigianali (cultura
imma «mie), con il fine, unico ed esclusivo, di promuovere evalorizzare, come sopra specificato, il territorio
di appartenenza;

Che La Pro Loco di Randazzo, da sempre ha rispettato e adempiuto ai propri scopi statutari offrendo ai
numerosi turisti che annualmente visitano la ncua Citta un servizio di assenza e collaborando per
l'organizzazione di manifestazioni, dirette alla prom ; :ione del nostro territorio, con le varie Amministrazioni
comunali che si sono susseguite nel tempo;
Rilevato che abreve la Pro Loco di Randazzo sar -•..eretta alasciare ilocali ove in atto ha la propria sede in
quanto non e in condizione di affrontare le sp, e di affitto e di gestione con conseguente rischio di
scioglimento dell Associazione;

Che la chiusura della sede della Pro Loco aRandazzo costituirebbe un grave perdita per il nostro Comune sia
in termini di servizi offerti ai visitatori quanto in termine di immagine;
Che inoltre con la chiusura della sede di .Randazzo verrebbero meno iprogetti di servizio civile che da arri
vfidc-o rtnpe^..;- ^v;l • rr.-..d-.:.«i h. -i-^vr 11 p^o/r^ion-: ;: . ,ncsc::n,a ,«.,l I:05tIO -,-i^;,, ;. „.:
contempo nau„<- e:u;ributto alla lo.o .'cp^.ìo.t: civica, social*, culturale ,; pr.^ssicnai.: 0J^ che •» >v.
potenziamento dell'occupazione giovaniJ :;
Atteso che il Presidente della PRO LOCO di Randazzo ha chiesto al Comune di Randazzo l'assegnazione cu
unlocale ove 1.Associazione possa svolgere la propria attività;
Dato che il Comune di Randazzo nell'esercizio dei poteri edelle funzioni ad esso spettante:
promuove evalorizza ogni forma di coUaborazione con le formazioni sociali ove 1cittadini esplicano la loro
personalità (lettera g, art. 3 dello statuto);
promuove, valorizza e sostiene le iniziative di cittadini e loro associazioni"per recuperare, valorizzare e
ditrondere le tradizioni popolari della comunità randazzese (lettera i, art. 3dello statuto);
tutela e valorizza il patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico, paesistico ed ambientale e
favorisce la colorazione con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, con gli enti pubblici tra cui iparchi
regnali dellEtna, dei Nebrodi e dell'Alcantara e con le associazioni interessate alla salvaguardia dd
patrimonio storico, artistico eambientale (lettera j, art. 3dello statuto);
Visto il vigente regolamento per la disciplina delle concessioni in uso, aterzi, di immobili-
Atteso che l'art. 3del suddetto regolamento, stabilisce che la concessione in uso di hèm 'immobili èeffettuata
nekrrorma econ 1contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del Codice civile, fra cui rientra
il contatto di comodato (art. 1803 e segg. del Codice Civile)
Ritenuto di dover provvedere in merito assegnando, in comodato, alla PRO LOCO di Randazzo un locale da
individuare presso l'ex Macello, ove in atto èallocato il Centro visite eil Museo dei Pupi-

Si PROPONE

1. Di assegnare in comodato aUa PRO LOCO di Randazzo un locale da individuare presso l'ex
Macello ove in atto eallocato il Centro visite eil Museo dei Pupi, dando mandato al Capo del 5'0
settore di provvedere in tal senso;

2. Autorizzare il Capo del 5° Settore asottoscrivere il relativo contratto di comodato, secondo uno
schema tipo,con 1aggiunta delle seguenti clausole essenziali:

la durata del contratto è fissata in dieci anni, salvo la possibilità del Comune di richiederne la
restituzione a semplice richiesta ai sensi dell'art. 1810 delCodice civile-
quale controprestazione la Pro Loco si impegna asupportare con 1volontari del servizio civile se
S"PUPI; P C C°mUnC nCU' attÌVÌtà dd CCntr° VÌSltC Gncll'aP^ cchiusura del Museo
al fine di limitare al massimo le spese di gestione, gli orari di apertura echiusura della PRO JOC'O
non potranno eccedere quelli del Museo dei pupi, salvo deroga autorizzata.

3. Dichiarare la presente urgente e immediatamente esecutiva. "



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Ari.. 12della Legg;» n. 30/2000

Il Responsabile del Servizio interessato -

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li ...30/12/2016.
IL RESfDOSABILE

Dott. SaI^Wtf^almeri

Il Responsabile di Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA
Randazzo. lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la ,, flessiva spesa di euro trova la
relativa copertura finanziaria-mi fondi del/i sottoelencato/i così come ;-a prospetto che segue:

CAP.

Randazzo, lì

RES.

COMP.
DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

!..

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;
Preso atto dei presupposti di fatto edi diritto posti abase della proposta;
Condivisi imotivi che determinano l'emanazione dell'atto eifini che si'intendono perseguire-
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto direi:., asoddisfare di
interessi di questo Ente;

Visti ipareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della 1: n. 142/90, recepito dalla LR n48/91-
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi etermini di legge;

D E L I B E R A

Di approvare elare propria la proposla di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad o«miì
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto edi diritto che
lamotivazione e per la parte dispositiva.

per

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

'ASSESSORE ANZIANO

Vì'lut £ V2~& 'te."i *J~UT<5
-

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal 1 W: al
\ì 1 §E$, 2017

Randazzo, lì
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 3-2^SÌRl2SLL al ._il„/__¥*™i_4yi_„„

, che coati o di essa non•'sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Sicertifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il *?..•:'.

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91

•^T^Ai sensi dell'ar; L1, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì -;.-.

SEGRETARIO GENERALE

M^fki bp^om-n


