
PROVINCIA DI CATANIA 

N. -,jJ.........)_~~__ del Reg. Data deUa deliberazione 


DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


Concessione ad uso gratuito dell'impianto sportivo di C.da Nunziata aU' A.S.D. 

Mineo, p,er la stagi~)De calcistica 2014/2015. 

L'anno duemil&A~%C...;... il giorno "J.r:-?~.~:................ del mese di ':t:-;:qf.'rf..w:. ...... 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .......... , ....., nell' apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

.'I 
Presiede ..... ~.~ .'...A.l:.~.~ .$.\ ... ~.J;-(!.~.f) ............................................ . 


Partecipa il .........Segretario Comunale dotto ... 8~t~.'::-.~ ... \:f:',..~.'hP.-.~a.& ........... 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 

J 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA 


PROPOSTA N. zo5 DEL ----------------------------- 

OGGETTO: Concessione ad uso gratuito dell'impianto sportivo di C.da Nuoziata all' A.S.D. 

Mineo, per la stagione calcistica 2014/2015. 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA ) 

CONSIDERATO questo Ente è proprietario di un impianto sportivo (campo di calcio) in C.da nunziata;; 

VISTA la nota di 10/09/2014 prot. 10170 con la quale il legale rappresentate sig. Sivillica Francesco dell' A.S.D. 


Mineo chiede l'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo di C.da Nunziata ed in particolare del campo di calcio, 


uso temporaneo della struttura che va dal 08/09/2014 al 31/05/2015, e precisamente nelle giornate di lunedi al ve


nerdi dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 


19.00; 


RICIDAMATA la nota prot. n. 10/ A20 14 del 13/06/2014 avente ad oggetto "Mineo-agibilità campo di calcio co


munale di C.da Nunziata"; 


VISTA la nota del 28/08/2014 prot. 9709 con cui questo Ente chiedeva alla Questura di Catania di poter svolgere le 


manifestazioni sportive nella struttura "a porte chiuse"; 


VISTA la nota del 09/09/14 prot. 10132, con la quale il Sindaco ha concesso l'uso del campo per le partite del cam


pionato di II categoria della squadra di calcio A.S.D. CARA Mineo; 


CHE l'Ente ha interesse affinchè lo sport venga divulgato tra i giovani, per evitare le devianze sempre più presenti 


tra le nuove generazioni, e l'Associazione in parola è preposta alla divulgazione in ambito giovanile della pratica 


calcistica; 


CONSIDERATO che A.S.D. Mineo è preposta alla divulgazione in ambito giovanile della pratica calcistica, pro


ponendo per la stagione calcistica 2014/2015 l'attività con la partecipazione al campionato, squadre di 2° categoria e 


settore giovanile; 


VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per l'uso di immobili, strutture, aree, impianti sportivi comunali, 

sale ed impianti sportivi annessi alle strutture scolastiche, attrezzature e beni mobili comunali; 

SENTITO il parere favorevole del responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Servizi alla Persona-Servizio 

Patrimonio; 

SENTITO il parere favorevole del Servizio relativo all'impiantistica sportiva; 

VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; nll 


l. Di destinare in concessione con uso gratuito, per il periodo che va dal 08/09/2014 al 31/05/2015, e precisamente 
nelle giornate di lunedi al venerdi dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e la 
domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il campo di calcio di C.da Nunziata, come da richiesta dell' A.S.D. Mineo, 
per essa al suo Legale rappresentate sig. Sivillica Francesco al quale verrà trasmessa la presente e alle condizioni di 
cui in premessa. Si precisa inoltre che qualsiasi attività deve essere svolta "a porte chiuse" senza quindi la presenza 
del pubblico. 

PROPONE 



I 

2. Di dare atto che la concessione per l'uso del su menzionato bene avviene nel rispetto di tutte le misure idonee a ga
rantire la privata e pubblica incolumità, esonerando l'Ente da qualsivoglia responsabilità, per tutto il periodo richiesto e 

secondo le modalità stabilite dagli uffici competentidi non modificare i presupposti di assegnazione già individuati con 

Del. GM. N. 108 del 03/07/2014. 
3. Che la concessione si intende data a condizione che si riserva la disponibilità alla disputa delle partire di II Catego
ria della squadra di calcio A.S.D. CARA Mineo; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto amministrativo di indirizzo e che al competente servizio 
comunale (Ufficio Impiantistica Sportiva e Patrimonio) sono attribuite le conseguenti procedure esecutive, gestionali e 

di controllo. 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva nella necessità di rendere disponibile all' A.S.D. 
Mineo la sturttura in quanto il campionato è di imminente inizio .. 

P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL 'AREA PROPONENTE 


In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere: ~.\~ 
...................................................... ······································F:·:············ .................. . 


Mineo, li IL :.m:SABILE 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO

FINANZIARIA 


In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere: ..................................... .. 


Mineo, li IL RESPONSABILE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico-finanziaria; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELmERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte rela
tiva alle motivazioni che per il dispositivo. 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

/I 

http:15.03.63


Il 

~~===-
La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

~ ------lLb.-~~ID~~~. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Delibe

razione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal .................... . al.. ............... ......... , a 

norma dell'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ........................... ........ . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, li 22 E. 

~. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area . . ...................... ............... . 

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta 
----------------------~--------------------

( 

IVLa sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _______________________________________ Segretario Comunale del 

Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 
I 

Si compone di _______________ pagine. 

Si rilascia 
----------------------------------~~~-------------------------------

MINEO,1ì n ______ Segretario Comunale 



MODULO PER RICHIEDERE L'UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE, AREE, 
rMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, SALE ED IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI 
ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E BENI MOBILI 

CaMUNA . COMUNE DI MINEO 

CAT ... ... ... C . .. ...... FASC . ......•. 


"1() SETI 201~ AI Sig. Sindaco del Comune di I 
PROt N . .. d.P. ...... M I N EO:J..i .Q J 

Oggetto:Richiesta autorizzazione per l'usoIlEL Uì~ 1>, cALCio 6bKVIJAtl 

Il sottoscritto eS 1'li L ti CA eRA /J <?ESCO 

legale rappresentante/N'51"" 15 l'ile della A. S.hn Hl ~E..O 

~H 'iln IIiA / codice fiscale bl1 {)O€102D8::fS con sede a 

't\lrJf;O in Via ERi eE n. Z. 

tel. ~3/ 9816(2.. oon la presente 

CHIEDE 
l'uso temporaneo/in concessione della struttura comunale aH11? 'Dì LALQO 

E b<?ouLl [([O I IDtL/,.A SrtfJ,mu/(A @'f{UtJAtG tfFòRrl{11 1M e&ft NcJlI·grptflJ 

per il periodo compreso dal al 
2>~ 't-{AG.4l0 20 15 

nei giorni e nelle fasce orarie di : 
Lunedì: dalle ore .1.6'·0 O alle ore 22: c9 O 
Martedì: dalle ore 46' 190 alle ore Zz.: Q o 
Mercoledì: dalle ore 46: é) O alle ore U: éJ o 
Giovedì: dalle ore 1i"so alle or-e e.z ;{).o 

Venerdì: dalle ore :eo alle ore :Il"D o 
Sabato: dalle ore J3:l)O alle ore : 80 
Domenica: dalle ore ~: 00 alle ore .: tJo 

per la seguente motivazione:J)l.gyJ1~ 4'AU C!rttPlf)I//[(I lx CAtetO e !S.,JoC4lffEfITìo 

ALk§UA-Iif;iJ1! V§<UAi)RL ':1>1 bA C!fCé;UQtJA 6 S-é1TO@ CtWA!Jlt...é 

DICHIARA 

-di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che 
limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o 
cose, esonerando il Comune di Mineo da ogni e qualsiasi responsabilità per i 
danni stessi; 

-di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture concesse. 
-Ogni concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento dei danni 
provocati. 

Data-------


