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DELIBERAZIONE COPIA
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
n. 55
OGGETTO:

del 14-06-2016

Affidamento gestione attività del Centro Sud- all'istituzione Centro Polis

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di giugno alle ore 11 :00, nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le fmmalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti
della Giunta Municipale.
Ali' aooe lio nsu
. ltano:
TUMMINELLO ANTONIO
MAZZOLA CARMELO
LETASANTO
CUCCO GIOVANNA
D'ANNA MARCELLO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO

Totale presenti n.

5

Totale assenti n.

p
p
p
p
p

O

Assume quindi la presidenza il SINDACO, ANTONIO TUMMINELLO e verificato il numero legale dichiara
aperta la seduta;
Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il SEGRETARJO
GENERALE, Dott. ROSARIO BONOMO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
n. 60 del 08-06-2016
OGGETTO:
Affidamento gestione attività del Centro Sud- all'istituzione Centro Polis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
la Fondazione per il Sud ha individuato il sistema territoriale di Castelbuono quale area di
sperimentazione di un intervento integrato di sviluppo locale;
l'Amministrazione Comunale di Castelbuono, nel contesto della programmazione avviata con la
"Fondazione con il Sud" intende promuovere una serie di iniziative per potenziare le strutture
disponibili e i servizi socio-culturali operanti nel territorio del comune al fine di favorire seri e
durevoli percorsi di coesione sociale e di sviluppo;
l'Amministrazione Comunale di Castelbuono individuava l'ex Chiesa del Crocifisso sita in
Castelbuono in Corso Umberto quale struttura destinata ad ospitare le attività promosse dai
gruppi e dalle associazioni giovanili di Castelbuono, in quanto risponde alla esigenze più volte
espresse da parte delle Associazioni giovanili locali di dotare la comunità castelbuonese di un
contenitore da destinare alle iniziative e alle attività da loro promosse;
con giusta deliberazione della Giunta Mmùcipale n.99 del 11.11.2013 l'immobile individuato
dall'Amministrazione Comunale, veniva concesso in comodato gratuito dalla Parrocchia
Natività di Maria di Castelbuono;
con giusta deliberazione della Giunta Municipale n.l 00 del 11.11.2013 veniva approvato il
protocollo d'intesa con le associazioni giovanili di Castelbuono per l'uso e la gestione
dell'immobile ex Chiesa del Crocifisso;
con giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 19.04.2015 venivano definite le
modalità d'uso dell'ex Chiesa del Crocifisso ed approvata la relativa disciplina, denominando
Centro Sud il laboratorio urbano ;
Considerato l'art 2 della predetta disciplina d'uso del Centro Sud prevede che:
"E' responsabile della gestione e delle attività del Centro Sud il Comune di Castelbuono che ne ha
l'uso in comodato salvo rivalersi sui soggetti membri del Comitato di gestione per fatti ad essi
addebitabili.
La gestione del Centro Sud è qffidata nella prima fase, ad un comitato formato dal Comune di
Castelbuono, direttamente o per mezzo di una associazione o ente a esso collegato, dalla
Parrocchia della Natività Maria Vergine, e da tre associazioni di diritto privato a scopo culturale
e/o sociale in rappresentanza del territorio inizialmente individuate nelle associazioni firmatarie
del protocollo d'intesapprovato con deliberazione di giunta n. 100 del 11.11.2013 ...... . ";

Rilevato che sono stati completati i lavori di restauro dei locali della chiesa dell'ex Chiesa del
Crocifisso, e che pertanto risulta necessario procedere all' affidamento degli stessi per dare seguito
alle attività culturali, sociali, scientifiche, ecc., di cui al Centro Sud.
Preso atto che il suddetto immobile insieme ai beni di sua pertinenza è di proprietà della Parrocchia
della Natività di Maria Vergine ed è concesso in comodato gratuito al Comune di Castelbuono per
un periodo di dieci anni.
Considerato che l'Amministrazione intende procedere ad affidare all'Istituzione Comunale "Centro
Polis" l'attività amministrativa e contabile del laboratorio urbano denominato Centro Sud, presso
l'immobile individuato nell'ex Chiesa del Crocifisso con il compito di promuovere ogni attività
cultura, sociale, scientifica, religiosa e turistica di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n.
28 del 19.04.2015
Visto l'art. 113 bis del D .lgs 267/ 2000 dal quale si evince che gli enti locali possono procedere
all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da
loro costituite o partecipate.
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23 .12.2012 veniva istituita
l'Istituzione pubblica denominata "Centro Polis" al fine di esplicare i seguenti compiti:
a) Raccolta, gestione, fruizione e valorizzazione del patrimonio edilizio, artistici, monumentale e
culturale proveniente da privati;
b) attività culturali, ricreative, folcloristiche di interesse locale.
Viste le determinazioni n. 41 del 20.12.2012 e n. 40 del 31.12.2015 con le quali venivano
individuati i componenti del Consiglio di Amministrazione del Centro Polis.
Vista la determionazione Sindacale n.42 del 20.11.2012 con la quale veniva nominato il direttore
dell'Istituzione Centro Polis.

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa :
Di affidare all'Istituzione "Centro Polis" l'attività amministrativa e contabile del laboratorio urbano
denominato Centro Sud, presso l'immobile individuato nell'ex Chiesa del Crocifisso con il
compito di promuovere ogni attività cultura, sociale, scientifica, religiosa e turistica di cui alla
deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 19.04.2015.
Di dare atto che con successivo provvedimento verrà costituito il Comitato di Gestione di cui all'art
.2 della disciplina d'uso Centro Sud di Castelbuono approvata con la suddetta deliberazione della
Giunta Municipale n. 28 del 19.04.2015 al fine di dare un supporto tecnico alla gestione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO

FOGLIO PARERI
Parere in ordine alla regolarità tecnica
Il sottoscritto DOIT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA
Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito in legge 7/12/2000 n. 213;
Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge
e regolamenti;

esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, lì 13-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA

Castelbuono, li 13-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e
predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore
Economico Finanziario, previsti dall' art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi nelle fom1e di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA
di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
ripo1iata avente per oggetto:
Affidamento gestione attività del Centro Sud- all'istituzione Centro Polis

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO ANTONIO TUMMINELLO
L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO CARMELO MAZZOLA

IL SEGRETARJO GENERALE
F.TO Dott. ROSARlO BONOMO

Copia conforme al!' originale per uso amministrativo
Castelbuono, lì 15-06-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ROSARIO BONOMO

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune

DISPONE
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, venga
pubblicata mediante affissione ali 'albo on line comunale dal
e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Castelbuono, li
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. ROSARlO BONOMO

Su confanne attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo online, si .certifica l'avvenuta pubblicazione
sopra indicata e che entro il tennine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a
quest'ufficio opposizione o reclamo.
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORJO
F.TO ANTONIO CORRADINO

IL SEGRETARJO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
Castelbuono, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. ROSARIO BONOMO
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