COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 del 18/02/2020
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
OGGETTO: “Atto di indirizzo per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a
Museo della ceramica con annesso centro visite e Caffè Museale-.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Febbraio dalle ore 16,25, 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:
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X
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Assessore
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4

1

Assiste il Segretario Generale Arianna Napoli
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: ““Atto di indirizzo per l’acquisizione di disponibilità a gestire
l’ex fornace da destinare a Museo della ceramica con annesso centro visite e Caffè Museale-.”, 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, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione, unitamente ai
prospetti ad essa acclusi, che, alla presente viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale.

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
PROVINCIA DI PALERMO

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: “Atto di indirizzo per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a
Museo della ceramica con annesso centro visite e Caffè Museale-.

IL Proponente
Il Sindaco
f.to Giovanni Battista Meli

Allegato alla deliberazione della G.M. n° 19 del 18/02/2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a Museo
della ceramica con annesso centro visite e Caffè Museale-.
Considerato che quest'Amministrazione ha fra i propri obiettivi lo sviluppo e la valorizzazione del centro
storico e che è intendimento destinare a Museo della Ceramica con annesso Centro Visite e Caffè Museale
l’ex fornace ;

Che in tal senso il Comune intende verificare e valutare la disponibilità della gestione attraverso una
consultazione di proposte progettuali migliorative e/o alternative da confrontare con quella in atto elaborata
e consultabile presso l’Ufficio Tecnico, con indicazioni di eventuali criticità e quindi anche suggerimenti di
carattere tecnico / realizzativo.

Considerato che, per la motivazione di cui sopra, si intende procedere con avviso pubblico “Manifestazione
di Interesse” attraverso l’individuazione di disponibilità di operatori economici mediante compilazione di un
questionario atto a referenziarne le esperienze sulla gestione dei beni pubblici, nonché all’acquisizione di
proposte progettuali nel rispetto degli indirizzi descritti nell‘avviso e nel relativo questionario che ne fa parte
integrante;
Rilevato che, tale consultazione non può ingenerare alcuna aspettativa , non rappresenta invito a proporre
offerta e ne impegna a nessun titolo il Comune nei confronti degli operatori economici interessati fermo
restando che l’acquisizione della disponibilità a gestire rimane subordinata a all’avvio di una specifica
procedura che sarà espletata solo a seguito di avvenuta realizzazione dell’opera;
Per quanto sopra esposto;
PROPONE

1) Di approvare: Lo schema di avviso di consultazione preliminare di mercato, per l’acquisizione di
disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a Museo della ceramica con annesso Centro visite e caffè
Museale.
L’ avviso di consultazione e il relativo questionario vengono allegati alla presente per formarne parte
integrale e sostanziale.
2) Di Dare atto che tale consultazione non può ingenerare alcuna aspettativa , non rappresenta invito a
proporre offerta e ne impegna a nessun titolo il Comune nei confronti degli operatori economici interessati
fermo restando che l’acquisizione della disponibilità a gestire rimane subordinata a all’avvio di una specifica
procedura che sarà espletata solo a seguito di avvenuta realizzazione dell’opera;
3) Dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere tecnico e contabile in quanto trattasi di
Atto di indirizzo e non comporta nessuna spesa a carico del bilancio comunale.

OGGETTO: ““Atto di indirizzo per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a
Museo della ceramica con annesso centro visite e Caffè Museale-.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata dal’Ammnistrazione Comunale

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere ___________________________
Collesano lì, __________________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Rag.Curione Filippo

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: _________________________

Collesano lì, ______________________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Rag. Curione Filippo

Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Meli

L’Assessore Anziano
F.to Calogero Panzarella

Il Segretario Comunale
F.to
Arianna Napoli

Per copia conforme all’originale
Lì, 18/02/2020

Il Segretario Comunale
Arianna Napoli

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 18/02/2020

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 __________________
Il Segretario Comunale
F.to Arianna Napoli
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 Comunale
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