COMUNE DI COLLESANO
Provincia Regionale di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
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AREA ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO : GESTIONE DEL PATRIMONIO

Allegato A

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CESSIONE IN
COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE
COMUNALE “EX OPERA PIA ABATE GIOENI” AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE.
L’Amministrazione Comunale , con delibera della Giunta n.______ del _________, ha
deliberato l’attivazione delle procedure finalizzate alla cessione in comodato d’uso gratuito
dell’immobile comunale - Opera Pia Abate Gioeni – alle associazioni comunali di volontariato e
promozione sociale.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
I soggetti interessati possono partecipare alla procedura di che trattasi facendo pervenire una
manifestazione d’interesse sottoscritta dal legale rappresentante che, sotto la propria personale
responsabilità, dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente avviso secondo
l’allegato modello.
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 06/07/2020 indirizzate :

COMUNE DI COLLESANO
Corso Vittorio Emanuele , 2
90016 – Collesano
-

Recapitata a mano al Protocollo Generale del Comune di Collesano
Recapitata a mezzo pec :protocollo.comunecollesano@pec.it
Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, le istanze
pervenute fuori termine.

-

Alla domanda dovranno essere allegati :
Atto costitutivo e statuto dell’associazione ;
Curriculum;
Ogni altro elemento utile a qualificare l’attività.

A tal fine l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione, previa stipula di apposito
contratto di comodato d’uso gratuito con i soggetti interssati, i locali non arredati dove il
comodatario dovrà a sua cura e spese realizzare tutti i lavori di manutenzione ordinaria necessari
a renderli idonei all’uso.

Le associazioni che sottoscriveranno apposito contratto con l’Amministrazione Comunale
dovranno impegnarsi a :
-provvedere a stipulare idonea assicurazione per la copertura della responsabilità civile ;
- provvedere alla pulizia ordinaria dello stabile, delle parti comuni, in collaborazione e
coordinazione con le altre associazioni;
- utilizzare i locali esclusivamente come sede delle attività gestite dalle associazioni stesse. I
locali non dovranno essere concessi a terzi ;
- non apportare modifiche strutturali all’immobile e ai relativi impianti .Le eventuali modifiche
proposte dalle asoociazioni dovranno essere preventivamente validate dall’Ufficio Tecnico e
approvate dall’Amministrazione .
Il rapporto con il Comune di Collesano sarà regolato da apposito contratto per cessione di
comodato d’uso gratuito che avrà durata di un anno rinnovabile.

Del presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio del
Comune
di
Collesano
e
sul
sito
WEB
del
Comune
all’indirizzo :
www.comune.collesano.pa.it
Collesano, 25/06/2020
F.to

IL SINDACO
Giovanni Battisti Meli

