COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.482 del 14/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°121 del 10/5/2012

Oggetto: Affidamento in concessione per la sponsorizzazione e manutenzione dell’area a verde
pubblico ubicata in Palma di Montechiaro, all’incrocio tra via Carlo Marx e Corsa
Brancatello al sig. Lo Vetro Gerlando.

Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

premesso che:
con deliberazione consiliare n.71 del 19 agosto 2009 è stato approvato il regolamento per la
sponsorizzazione della sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico;
il regolamento suddetto prevede la possibilità di affidare a singole persone, condomini,
associazioni di volontario, che ne facciano richiesta, la manutenzione di aree destinate a verde pubblico e
attrezzato, senza alcun onere reciproco;
Visto:
l’istanza prot.9506 del 26/4/2012 presentata dal sig. Lo Vetro Gerlando, tendente ad ottenere
l’affidamento in convenzione per la sponsorizzazione della sistemazione e manutenzione dell’area a verde
pubblico, ubicata all’incrocio tra via Carlo Marx e Corsa Brancatello, con l’impegno da parte dello stesso
a realizzare opere di miglioramento e riqualificazione dell’area;
la planimetria allegata alla suddetta nota;
lo schema di convenzione, il programma manutentivo e le specifiche tecniche dei cartelli
espositivi, approvati con la sopra citata deliberazione consiliare n.71/2009;
Dato atto che:
il regolamento stabilisce che sulle richieste pervenute l’Ufficio tecnico dovrà predisporre apposita
determina di affidamento;
con determinazione n.232 del 16/6/2010 parte dell’area di che trattasi è stata assegnata al sig.
Amato Giosuè;

l’istanza del sig. Lo Vetro Gerlando, in merito all’area suddetta, è compatibile con l’assegnazione
fatta al sig. Amato, in quanto riguarda una porzione residua estesa per circa mq 200;
DETERMINA
Di affidare al sig. Lo Vetro Gerlando, la sponsorizzazione della sistemazione e manutenzione
dell’area a verde pubblico, ubicata all’incrocio tra via Carlo Marx e Corsa Brancatello, come da
planimetria allegata, previa stipula della convenzione allegata;
La convenzione avrà durata triennale, rinnovabile, e l’area affidata nonché le opere di
miglioramento e riqualificazione apportate, rimarranno sempre ad uso pubblico;
La concessione non comporta alcun onere economico reciproco, essendo intesa soltanto a favorire
il miglioramento dell’aspetto urbanistico e l’armonizzazione dell’area destinata a verde pubblico,
arricchendone il livello estetico;
Qualora l’affidatario non adempie a quanto previsto dalla convenzione si procederà alla revoca
dell’assegnazione.
L’area verrà affidata al concessionario previa apposito verbale di consegna a cura dell’Ufficio
tecnico- sevizio urbanistica ed edilizia.
Copia della presente viene trasmessa alla Polizia municipale per gli adempimenti di vigilanza
previsti dagli artt.2 e 3 del regolamento approvato.
L’Ing. Capo U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
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