COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 103 del 10/10/2018
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Affidamento in gestione terreno Contrada Mora. Approvazione Avviso pubblico e
Schema Convenzione.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di Ottobre dalle ore 17.00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome
MELI Giovanni Battista

Carica
Sindaco

Presente
X

FERRARELLO Mariano

Vice Sindaco

INGRAO Elsa

Assessore

X

GUZZIO Antonino

Assessore

X

Assente
X

TOTALE

03

01

Assiste il Segretario Generale Giovanni Sapienza
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Affidamento in gestione terreno Contrada Mora.
Approvazione Avviso pubblico e Schema Convenzione”, presentata dal Sindaco;
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Condivisa la proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
D E LI B E RA

•

Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l’allegata proposta di deliberazione,
unitamente agli atti ad essa acclusi, chiamata a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

•

Di demandare al responsabile del Servizio Patrimonio l'assunzione di tutti gli atti successivi e
conseguenziali alla presente deliberazione.

Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
D E LI B E RA
Di dichiarare, per come in proposta, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI COLLESANO
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OGGETTO: “Affidamento in gestione terreno Contrada Mora. Approvazione Avviso pubblico e Schema
Convenzione”.

Il Proponente
IL SINDACO
F.to

Giovanni Battista Meli

___________________________________

Allegato alla deliberazione della G.M. n° 103 del 10/10/2018

OGGETTO: Affidamento in gestione terreno Contrada Mora. Approvazione avviso pubblico e schema di
convenzione.
Premesso :
•

Che il Comune di Collesano risulta proprietario di un appezzamento di terreno sito in C/da Mora
identificato al F.37 part.lle 271-272-171 ;

•

Che per la specificità di detto terreno legata alle caratteristiche morfologiche dell’area le suddette
particelle, richiedono costanti interventi di manutenzione finalizzati alla salvaguardia del territorio;

•

Che è pressocchè impossibile provvedere alla manutenzione di detto terreno stante la carenza di
mezzi e personale comunale.

•

Che è intendimento, altresì, dell'Amministrazione affidare detto terreno in concessione per la
produzione di ortaggi senza l’uso di pesticidi, promuovendo la produzione in biologico, e l'eventuale
destinazione di parte della produzione alla locale mensa scolastica, previa intesa con la Ditta
concessionaria del relativo servizio.

•

Che al fine di garantire la maggiore trasparenza, si ritiene di procedere con la pubblicazione di un
avviso per la manifestazione dell’interesse alla concessione dell’area approvando, con la presente
deliberazione, i criteri e le modalità di concessione della stessa.

Per quanto sopra esposto
PROPONE
1. Affidare in concessione a terzi :
•

Il terreno di proprietà comunale individuato in premessa.

2. Di approvare:
Lo schema di avviso pubblico per l’affidamento in gestione del terreno in Contrada Mora;
Lo schema di convenzione dell’area pubblica in argomento;
che, contrassegnati con le lettere A) e B) vengono allegati alla presente per formarne parte integrale e
sostanziale.
3. Di determinare:
Il canone annuo relativo alla concessione in euro 1.500,00, tale importo sarà versato in un’unica
soluzione alla scadenza annuale, previa rideterminazione a seguito decurtazione della somma
complessiva dello sconto applicato per la fornitura dei prodotti per la mensa scolastica.
4. Di demandare a successivo accordo con la Ditta concessionaria della gestione della mensa
scolastica la regolazione dei rapporti economici conseguenti all’adozione del presente atto.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio l’avvio del procedimento per raggiungere
l’obbiettivo in premessa indicato, dando massima pubblicità all’iniziativa, al fine di consentire agli
interessati di presentare le manifestazioni di interesse per procedere alla stipula della convenzione a
seguito conclusione positiva dell’istruttoria del procedimento de quo.

OGGETTO: Affidamento in gestione terreno Contrada Mora. Approvazione avviso pubblico e schema di convenzione.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.
n° 48/91 E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria e Patrimonio - SINDACO
Per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta, si esprime parere: Favorevole
Collesano, lì, 10.10.2018
Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria
F.to

Dott. Giovanni Sapienza

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile della proposta, si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano, lì 10/10/2018

Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria
F.to

Dott. Giovanni Sapienza

Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Meli
L’Assessore Anziano
F.to Antonino Guzzio

Il Segretario Generale
F.to Giovanni Sapienza

Per copia conforme all’originale
Lì, 10/10/2018

Il Segretario Generale
F.to Giovanni Sapienza

N. _______ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
AT T E STA
- Che la presente deliberazione:
•
Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.
•

dal

E’ divenuta esecutiva il 10/10/2018

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 10/10/2018
Il Segretario Generale
F.to Giovanni Sapienza
ATT E STA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi
quindici giorni ______ consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.
comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
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