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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: ADE§IONE ALLA PROPOSTA DELL'ASSOCIAUIONE AGORA'

ORETO ONLUS. APPROVAZIONH SCHEMA DI ACCORI}O.

-NIRETTIVE -

L'anno DUEMILAVENTI il giomo VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16110' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 17 del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanimer legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa paÉe
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco Assessore x
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OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL,ASSOCIAZIONE AGORA,
ORETO ONLUS. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

DTRETTIVE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. , resi ai sensi dell'art. 12 della legge

regionale 23 dicembre 2000, N.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QAANTO CONCERNE LA REGOLARITA, TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 21.01.2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

-ah
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Il Vice Sindaco

PREMESSO che con nota del 27.12.2019, assunta agli atti con prot. n. 8857 del 28.12.2019,1'Associazione
Agorà Oreto onlus - Piazza Monsignor Celona n. 4 - Barcellona Pozzo di Gofto, ha richiesto la disponibilità
di sedi per la realizzazione di attività di volontariato in particolare nell'ambito del Servizio Civile Universale
in collaborazionetra Ente ed associazioni locali;

CONSIDERATO:
che tale adesione è mirata a implementare e migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati nei settori
della cultura, turismo, ambiente, sociale, a disabili e fasce deboli in genere;

che questo Ente è interessato ad aderire alla proposta progettuale presentata dall'Associazione Agorà ai fini
dell'ttilizzazione, neivari settori di intervento proposti, al fine diagevolare ilcoinvolgimento divolontaried
associazioni locali;

che per tali fini l'Ente è disponibile a mettere delle sedi comunali a disposizione per lo svolgimento delle
attività progettuali che saranno proposte e realizzate dall'Associazione Agorà in partenariato con l'Ente e
con associazioni locali:

RITENUTO, altresì, necessario approvare l'allegato schema di accordo di comodato d'uso delle sedi
istituzionali dell'Ente, dando mandato al responsabile dell'Area Economico Finanziaria "Servizio
Patrimonio" diadottare gli atti cousequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

VISTE le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;
VISTO il vigente ordinamento EE.LL.;

Per le motivazione meglio espresse in narrativa,

PROPONE

1. Di accogliere la proposta presentata dell'Associazione Agorà Oreto onlus - Piazza Monsignor Celona
n.4 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, relativa alla richiesta di disponibilita di sedi per la
realizzazione di attività di volontariato in particolare nell'ambito del Servizio Civile Universale in
collaborazione tra Ente ed associazioni locali.

2. Di dare atto che nessun onere sarà posto a carico del bilancio comunale per l'eventuale progettualità
darealizzare e che ogni attività dovrà essere concordata preventivamente con questo Ente.

3. Di approvare l'allegato schema di accordo di comodato d'uso delle determinate sedi istituzionali
dell'Ente, dando mandato al responsabile dell'Area Economico Finanziaria "Servizio Patrimonio" di
adottare gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2o, della legge
regionale 3 dicembre 1991 , n. 44, stante I'urgenza di provvedere in merito.



SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

(esente Bollo ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 460/971

L'anno il giorno del mese di tra

ll Comune di Longi, con sede legale in Longi (ME) in via Roma, 2, codice fiscale 84004070839,
rappresentato dalla Responsabile Area Economico Finanziaria "Servizio Patrimonio" Sig.

nato a delegato alla

stipula del contratto di comodato gratuito, giusta delibera di G.M. n. _ del

l'Associazione Agorà Oreto ONLUS, con sede legale in Piazza Monsignore Antonino Celona n"4 a

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) codice fiscale 90006480835, rappresentata da

_, nato a (_) il , codice
infiscale , residente a

no_, Presidente e legale Rappresentante della sopracitata Associazione Agorà Oreto ONLUS

Convengono quanto segue

ll Comune di Longi, dichiara di cedere in comodato d'uso gratuito l'immobile di

Via _, particella foglio_ al catasto del Comune di Longi all'associazione

Agorà per il periodo di mesi 60 decorrenti dalla stipula del presente atto.

L'Associazione Agorà utilizzerà i predetti locali per attività sociali, culturali, sportive, ricreative,

ambientali e per servizi in genere, per il periodo sopra indicato, in particolare per la realizzazione

di progetti di servizio civile universale.

L'Associazione Agorà si obbliga altresì a:

custodire e conservare i locale secondo la diligenza del buon padre difamiglia, usandoli
perl'esclusivo scopo per cui vengono oggi consegnati;

restituire altermine del periodo concordato i locali al proprietario nello stato in cui oggi

essi vengono consegnati. Al tal uopo il comodatario dichiara di aver preso visione dei-
locali che ha trovato in buono stato di conservazione;

Eventuali spese di registrazione del presente atto sono totalmente a carico del comodantario

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme specifiche

del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

o

a

il Comodante
per il Comune di Longi

ll Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

"Servizio Patrimonio"

ll comodatario
per l'Associazione Agorà

ll Presidente e legale rappresentante

e



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li Zi . L Zca -
IL RESPONSABI LE DELL'AREA

MICO-FINANZIARIA
Pidalà Gabriella)
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo,t 8,agos,t6 n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta
la copertura frnanziaria nel bilanci esercizio finanziario

I CAPITOLO
N. Voce:

BILANCIO 2O2O Impegno no I per C

Voce:
INTERVENTO

Competenza Disponibilità al €

Impegno no per €

Longi,lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

( Rag. Pidalà Gabriella)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,lì

IL RESPONSABI LE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZI ARIA

( Rag. Pidalà Gabriella)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. )'{^
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PROPOSTA N ,41 DEL z? 1,4 2e I c'

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

IL PRESIDENTE
Dott)n Fiorella Cirrinciort e
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lXt f-u presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, ì ZZ D4 2rrc' Il Segretario Comunale - Dott. Enrico
*******r(r<r<r(r(rrrÉ*********rr****************rr:t?t**rrr.*r.*rl*************

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

ll Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidqlà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

comma 2o

*****rrrr***?k****rt

ai sensi dell'Art. l2

b

Longi,

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRE,TARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino

IL SE ALE
Dott. o

Longi,

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

del sito istituzionale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

sarà oubblicata all'Albo on-line
vi a far daìa dal 2n Cl Ze Z O

È ?z L,4. 2e ,LO

Longi,lì

al
del sito


