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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRESA ATTO RINNOVO AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN COMODATO
D'USO GRATUITO AII'ASSOCIAZIONE SPORTIVA '' A.S.D. ORANGE BIKE
CARLENTINI'' DELL'AREA DI PROPRIETA' COMLINALE DENOMINATA
''PREPARCO ZONA ARCHEOLOGICA LEONTINOI''

lclJ., si è

Oggetto

L'anno duemilaventuno, il giorno vesn lz-l del mese di t)t(€flúlg , alle ore

riunita la Giunta Municipale con l'intervento Signori

N

l) sTEFro
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Parlecipa ilsegretario Comunale b.rrr. Gl Anf '"(U6fto Mvtttg

ll Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegfiartt.49, comma 1 e 141bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la legolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

ff Fanorenole

ti, o1-Q-7o2./

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

h Favoreyole ! Contrario

tl Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ll Responsabile del Servizio Finanziario

n Contrario

II dell'Area V

Presente Assente
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Il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina

sindacale n. 2l del 3111212021, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione avente ad oggetto: Presa atto rinnovo affidamento concessione in comodato d'uso

gratuito all'associazione sportiva " A.S.D. Orange Bike Carlentini" dell'area di proprietà
comunale denominata "preparc o zona archeologica Leontinoi"

PREMESSO che L'Amministrazione Comunale intende perseguire, attraverso I'utilizzo e la

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, una maggiore promozione dell'attività

iportiva rivolta a tutta la comunità carlentinese ed in particolare ai giovani, anziani, diversamente

ubili, .on piena responsabihzzazione degli utenti, attraverso forme di gestione compaftecipata,

valorizzando anche il ruolo del volontariato;

ATTESO che con la Convenzione, rep. n.25 del l9lI2l20l8, approvata con la deliberazione della

Giunta Municipale n. 12812018, l'area di proprietà comunale denominata "Pteparco Zona

Archeologica Leontinoi" è stata affidata in concessione in comodato d'uso gratuita alla A'S.D.

Orange Bike Carlentini per la durata di tre anni;

RITENUTO che nessuna delle parti, in prossimità della scadenza del periodo di concessione ha

dichiarato in modo espresso di non volere rinnovare I'aff,rdamento;

VISTO |art. 4 della convenzione per la concessione di comodato d'uso gratuito all'associazione

sportiva " A.S.D. Orange Bike Carlentini" dell'area di proprietà comunale denominata "Prepatco

iona archeologica Leontinoi", autorizzata con delibera di Giunta Municipale n. 12812018, dal quale

si evince che la concessione dell'area in oggetto ha validità tre anni ed è rinnovabile dietro espresso

assenso scritto delle parti;

VISTA I'istanza presentata dal presidente della suddetta associazione sportiva Andrea Leopardi con

lettera prot. n. 19815 del 2211112021 con la quale si chiede il rinnovo dell'affidamento della

medesima struttura;

VISTO che è stato verificato il buon esito dell'utllizzo della struttura in oggetto;

Per quanto sopra esposto, sulla scorta delle superiori considerazioni, si propone alla G.M. di

pr..rd... atto del ,irrnouo dell'affidamento all'associazione sportiva " A.S.D. Orange Bike

Carlentini" dell'area di proprietà comunale denominata "Preparco Zona Archeologica Leontinoi",

censitaalcatastoterrenialfoglion.33parlicellenn. l94,169,I3l,532eporzionedellap.lla171'
alle medesime condizioni di cui alla convenzione rep. n.25 del 19ll2l20l8.

I le dell'Area V
ello)

In relazione a quanto sopra

LA GITINTA MLTNICIPALE
Vista la superiore proposta;

Visto il T.U.E.L. n.26112000;

Vista la L.R. n.4411991;

Vista la L.R. n. 3012000;

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile

dell'Area V Arch. Giovanni Spagnolello, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

1. Di accogliere la superiore proposta, così come esplicitata in narrativa, approvando la presa

d'atto del rinnovo dell'affidamento all'associazione sportiva " A.S.D. Orange Bike
Carlentini" dell'area di proprietà comunale denominata "Preparco Zona Archeologica
Leontinoi", censita al catasto terreni al foglio n. 33 particelle nn. 194, 169, l3I, 532 e

porzione della p.lla I7l, alle medesime condizioni di cui alla convenzione rep. n.25 del
t9lr2l20t8;

2. Di dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi

della L.R. 44191.



Letto,approvato e sottoscritto

Dr

II Comunale

Dott. p0fcafo

Pubb all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Li Il Segretario Comunale

o

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

IL Ì"

Visto: Il Il Segretario Comunale Giampoi'<rro

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all' uffi cio in data


