IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 10 DEL 28.01.2019
OGGETTO:
MODIFICA ART. 2 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE ASSOCIAZIONE SPOR-

.
TIVA
A.S.D. WELLNESS PROJECT

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO
alle ore
13,15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PRESENTI
FRISA GIUSEPPE

SINDACO

ASSENTI

X
X

MOGAVERO PIERO

VICE SINDACO

BATTAGLIA DARIO

ASSESSORE

X

GUGGINO SONIA

ASSESSORE

x

VITALE INA

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 86 del 22.10.2018 con la quale sono stati
forniti indirizzi al Responsabile per verificare la disponibilità di soggetti interessati alla
gestione della Palestra Comunale;
Con lo stesso provvedimento è stato approvato l’avviso pubblico contenente in via
generale le regole per la gestione della palestra, i criteri per l’eventuale affidamento, nonché lo
schema di convenzione da stipulare con l’eventuale Associazione affidataria;
Dato atto che:
Con determinazione del Responsabile N. 208 del 12.11.2018, e per le motivazioni
descritte in detto provvedimento, è stata affidata, per un anno, la gestione della palestra
all’Associazione sportiva A.S.D. WELLNESS PROJECT, - con sede in Termini Imerese –
Presidente Di Pietro Giovanni nato ad Agnone (IS) il 31.10.1995 ;
In data 19 Dicembre 2018 è stata firmata la convenzione che regola il servizio fra le
parti;

Richiamato l’art. 2 della convenzione “Condizioni di utilizzo” che testualmente
recita:”
*
L’uso della palestra è concesso, compatibilmente con le esigenze e gli orari
dell’attività didattica e delle attività sportive della Scuola;
*
L’affidatario potrà utilizzare la palestra per due giorni a settimana e per 4 ore per
ciascun giorno;
*
L’orario e le giornate saranno concordate con l’Amministrazione Comunale,
prima dell’avvio delle attività …;
Dato atto che, come controprestazione per l’uso della struttura, l’affidatario, nel
rispetto dell’art. 7 della predetta convenzione, effettua per i ragazzi da 6 a 13 anni ,
residenti presso il Comune e che ne hanno fatto richiesta, un corso gratuito, di attività
fisica o di danza per 2 volte a settimana e per 2 ore per ciascun giorno;
Vista la nota assunta agli atti del Comune al prot. n. 348 del 23 Gennaio 2018
con la quale il Presidente dell’Associazione ha chiesto di poter utilizzare l’impianto
sportivo per 3 giorni a settimana, rispetto ai 2 determinati in convenzione, per questione
logistiche di orari, per regolare il flusso degli utenti della palestra e per poter esaudire
tutte le esigenze della comunità;
Che si ritiene opportuno aderire alla richiesta dell’Associazione atteso che è
finalizzata ad una migliore fruibilità, per tutta la comunità, della struttura sportiva e delle
attività in essa praticate, tenuto, altresì conto, dell’elevato numero dei minori che hanno
richiesto di partecipare alle attività gratuite offerte dall’Associazione affidataria;
Ciò posto si propone alla G.M. di accogliere la proposta dell’Associazione
Sportiva A.S.D. WELLNESS PROJECT e di autorizzare l’ulteriore giorno settimanale
per l’utilizzo della palestra rispetto ai 2 giorni determinati in convenzione;
Dato atto che i giorni convenuti con l’Associazione per l’utilizzo della palestra
sono Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
LA GIUNTA
Vista la superiore proposta di deliberazione redatta dal Sig. Sindaco;
Ritenuto opportuno accogliere la proposta dell’Associazione Sportiva tenuto conto
che la palestra è frequentata, con entusiasmo e costanza, da un numero elevato sia di
giovani che di adulti e che la richiesta di aumentare di un giorno le attività è finalizzata a
dare un servizio migliore a tutti i fruitori della struttura;
Vista la legge 142/90, la L.R. 48/91 di recepimento, nonché la L.R.n.30/2000 di

modifica ;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
autorizzare l’Associazione Sportiva A.S.D. WELLNESS PROJECT, - con sede in Termini Imerese –
Presidente Di Pietro Giovanni nato ad Agnone (IS) il 31.10.1995 soggetto affidatario per la gestione
della palestra comunale, ad utilizzare per un ulteriore giorno settimanale, oltre ai 2 determinati in
convenzione, la succitata struttura sportiva ;

Dare atto che il presente provvedimento modifica, pertanto, l’art. 2 della
convenzione nel senso che l’affidatario potrà utilizzare la struttura per 3 giorni
settimanali fermo restando le ulteriori condizioni, determinate con la convenzione già
sottoscritta;
Dare, altresì, atto che i giorni convenuti con l’Associazione per l’utilizzo della
palestra sono Lunedì, Mercoledì e Venerdì;

LA GIUNTA
Inoltre
Visto l’O.A.EE.LL.,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’ASSESSORE ANZIANO
F.TO VITALE INA

IL PRESIDENTE
F.TO FRISA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. RUSSO ANTONINO
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