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"COMTJNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

NO30
OGGETTO

del 01/03/2018
Concessione locali centro diurno al Parroco don Salvatore
Cipri per svolgere attività in favore della collettività.

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa
comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
13,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
Assessore [ ]
3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Assessore [X]
4) Geoni.. Ferro Antonio

[I
[X]
[]
[}

Con l'assistenza del Segretario Comunale di Calogero Calarnia
lI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che:
- è intendimento di questa Amministrazione sostenere tutte le iniziative che hanno lo scopo di
promuovere attività in favore degli anziani, allo scopo di contrastare l'emarginazione e
l'isolamento degli stessi.
-le attività di animazione e socializzazione rivolte agli anziani rivestono un ruolo importante
soprattutto per la loro duplice valenza di favorire autonomia ed integrazione, nonchéper la
possibilità che offrono di rafforzare il legame tra la persona anziana ed il contesto sociale in cui
vive.
PRESO ATTO chein data 17/11/2017 Prot. N. 15069, il Parroco Don Salvatore Cipri ha
presentato istanza per la concessione dei locali siti in viale F. Aprile, per svolgere attività in favore
della collettività amministrata,con particolare riferimento agli anziani di Gibellina;
CONSIDERATOche tali locali hanno da sempre costituitoun luogo di promozione di attività di
aggregazione volte a favorire, promuovere e sostenere anche sul piano sociale e relazionale
l'anziano, quali realizzazioni di altari votivi, attività laboratoriali, di incontri generazionali,
festeggiamenti di ricorrenze, ecc.;
DATO ATTO, inoltre, che la concessione dei locali consente anche di tramandare alle nuove
generazioni valori e tradizioni storiche e religiose del territorio;
CONSIDERATO che, per il valore sociale dell'attività proposta dalla Parrocchia San Nicolò di
Bari, nella persona di Don Salvatore Cipri, in termini di relazioni umane, contrasto
all'emarginazione e all'isolamento dell'anziano, è intendimento dell'Amministrazione procedere
alla concessione dei locali in questione;
CONSIDERATO che la concessione dei locali per le finalità sopra esplicitate risulta coerente con
gli obiettivi di programma dell'Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che l'iniziativa de qua costituisce anche applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

PROPONE
-di concedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, al parroco don Salvatore Cipri i locali siti
in viale F. Aprile, per svolgere attività in favore della collettività amministrata, con particolare
riferimento agli anziani di Gibellina;
-di dare atto che, in ragione della forte ricaduta sociale, la concessione si intende a titolo gratuito;
-di autorizzare il responsabile dell'area tecnica alla concessione dei locali in questione,
previoacccrtamento delle buone condizioni degli stessi, con particolare riferimento ai profili di
sicurezza;
-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91.

Il resple dedirnento

Pareri dei responsabili dei sei-vizi resi ai sensi del! 'art. i lett. i) della L.R. n. 48191 e succ.

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, lì
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b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
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Gibellina, lì
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Il Responsabile dell'Arca Finanziaria

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

. F.

Letto approvato e sottoscritto
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)L' Assessore Anziano
Profssa Dan iela Giordano
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egretario Comunale
Dn Galogero Galainia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 01/03/20 18
(Art.12 L.R.44/91
j è divenuta esecutiva il pubblicazione-

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

Il Segretario Comunale
Dr. Gaio gero Galainia
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Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori lime dal \. '
di
pubblicazione.
ai n.
i
Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
n. 69 per 15
s'ait 3 Lege
E'stata affissa all'Albo pretorio ori
al
, come prescritto
giorni consecutivi a partire dal "
I WA\
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

Comune di Gibeilina - Prot. r. 15069 dei 17-11-2017 arrivo
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Al Signor Sindaco
Del Comune di
Gibellina

Oggetto: Richiesta locali in comodato d'uso gratuito

attività anziani.

Il sottoscritto Sac. Salvatore Cipri , Parroco di questa Chiesa Madre, Le chiede la
disponibilità dei locali siti in Viale F. Aprile per svolge e delle attività a favore degli
anziani di questa nostra cittadina.
La comunità parrocchiale dispone di volontari desi
osi di animare, per loro
momenti di aggregazione, di ricreazione e di occupazior del tempo libero.
Il servizio sarà offerto gratuitamente, ma necessita dei iddetti locali che chiedo in
comodato d'uso gratuito.
Sicuro di un positivo riscontro porgo distinti saluti.

Gibellina li 1.7/11/2017

