COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Reg. Sett. n.

del

Reg. Seg.ria n.

del

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito del campo di calcio – Via Dello Stadio per disputare il

“Campionato di Calcio Stagione 2019/20”, a favore dell'Associazione Sportiva Dilett.ca “Valle Jato Calcio”.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio Utenze e Sistemi Informatici
Vista l’unica richiesta pervenuto a questo Ente, prot. n.16296 del 19/09/2019 (che si allega), con la quale
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “VALLE JATO CALCIO”, chiede la concessione per l’uso dell’impianto
sportivo Comunale di Via Dello Stadio, a partire del mese di ottobre c.a. e fino alla fine del campionato di
calcio, stagione 2019/2020;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 110 del 02/10/2019, con la quale si da indirizzo di concedere in
comodato d’uso gratuito la struttura sportiva denominata “Campo di Calcio” sita in via Dello Stadio,
all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Valle Jato Calcio” nella persona del Presidente Sig. Pescina
Simone nato a Galliate (NO) il 17/03/1977, (c.f. PSC SMN 77C17 D872A);
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico, in esecuzione della Determinazione Sindacale n° 7 del
22/05/2019, in ottemperanza all'art.6 della L.R.127/97 recepita dalla L.23/98, competente a provvedere in
ordine all'oggetto sopra indicato;
Considerato che nel medesimo atto è stato contestualmente approvato il Disciplinare di Comodato d’uso
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista l’attestazione dell’Ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico prot.3198 del 27/09/2019, che definisce l’idoneità
dell’impianto sportivo;
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di autorizzazione al trattamento dei dati personali,
identificativi,sensibili;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e di regolarità dell’azione amministrativa;

PROPONE
Per Quanto detto in premessa:
Di concedere in comodato d’uso gratuito, l’utilizzo della struttura sportiva “Campo di calcio” comunale sito in
Via Dello Stadio, all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Valle Jato Calcio”, nella persona del Presidente
Signor Pescina Simone nato a Galliate (NO) il 17/03/1977 e residente a San Cipirello (PA), in via Luigi
Pirandello n. 13, (c.f. PSC SMN 77C17 D872A), per lo svolgimento del campionato di calcio relativamente
alla stagione calcistica 2019/2020, a partire dalla sottoscrizione del disciplinare, da svolgersi con le modalità
meglio specificati nell’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, previa sottoscrizione tra le parti.
Il proponente
Il Responsabile del Servizio Patrimonio Utenze
e Sistemi Informatici
F.to (Geom. Pietro Mustacchia)
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***************************************************************
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Vista la superiore proposta;
Verificato:
-

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

-

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

-

l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;

-

la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

DETERMINA
Di approvarla
San Giuseppe Jato_____________
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to (Ing. Roppolo Filippo)

***************************************************************
Il Responsabile del Settore -Finanziario e Tributi
Attesta che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4, del D.Leg.vo 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole.
Reg. al n°___________ del___________
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.to (Sig.ra Maria Angela Sanzone)

Ai fini e per gli effetti dell’adempimento del d. lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio”, così come stabilito dall’ art. 30 del
(D.lgs.33/2013).
Ai sensi e per gli effetti del Vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line i sottoscritti,
nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione e contiene eventuali omissis recisi necessari dal rispetto della
normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la
procedura di pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Patrimonio
(Geom. Pietro Mustacchia)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Roppolo Filippo)

