COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 90 del registro
Data 23 ottobre2018

Oggetto: Approvazione del “patto integrativo” al Patto di collaborazione di
“Sartoria sociale CuSemu” di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n°69 del 20.07.2018 - Marchese Angelina, legale
rappresentante della Associazione per i Diritti degli Anziani A.D.A.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di ottobre, alle ore
17:45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”
Premesso che:
- con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al prot. n° 15977
del 07/05/2018 (che si allega) la sig.ra Marchese Angelina legale rappresentante
della Associazione ADA, ha trasmesso a questo Ufficio una proposta di patto di
collaborazione ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani e territoriali per l’ “Attività di sartoria sociale “CuSemu”
“facendo diventare lo spazio oggetto dei laboratori di sartoria sociale, luogo di
aggregazione e inclusione tra le diverse generazioni. Nell’attività oltre che alla
condivisione delle conoscenze e delle tradizioni tra le diverse generazioni,
recuperando l’immenso patrimonio culturale del nostro territorio”;
- in data 25/06/2018, questa Area 4 Urbanistica, con nota prot. n° 22210, ha
chiesto all’Area 9 Controlli anticorruzione e gestione patrimonio delle attività
proposte nel suddetto patto di procedere ad una ricognizione di eventuali spazi e
locali di proprietà comunale da affidare alla associazione in oggetto per lo
svolgimento delle attività previste nella proposta di patto. Tale attività ha
condotto alla individuazione dei locali di cui al foglio 17 alla particella 482 del
Convento di San Giuseppe di proprietà comunale;
- dal 26/06/2018 al 06/07/2018, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali” la presente proposta di patto
di collaborazione è stata pubblicata tramite avviso pubblico presso l’Albo
Pretorio del Comune di Misilmeri, così adempiendo all’obbligo di fornire
adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire,
da parte di tutti i soggetti interessati eventuali osservazioni utili alla valutazione
degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della
proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;
- con deliberazione di Giunta n° 69 del 20/07/2018 è stata approvata la
proposta di collaborazione, ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani e territoriali”, di cui alla nota prot. n° 15977 del
07/05/2018 di “Sartoria sociale CuSemu” in argomento trasmessa da Marchese
Angelina;
- in data 24 luglio 2018 è stato infine stipulato con firma congiunta del
Funzionario Responsabile dell’Area 4 e del Funzionario Responsabile dell’Area 9
il patto di collaborazione in argomento, procedendo alla consegna materiale dei
locali dell’ex convento di San Giuseppe;
- nella giornata della consegna dei locali e con specifici sopralluoghi
successivi effettuati da personale di questa Area 4, congiuntamente al Geom.

Filippo Lo Presti dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni, si è preso atto di
una duplice necessità di carattere impiantistico:
1. la

necessità della installazione ex novo di un contatore per
l’approvvigionamento idrico dei locali suddetti, in quanto nessun
dispositivo di tal genere è presente nella nicchia posta all’esterno degli
stessi in corrispondenza dei servizi igienici che si affacciano su via San
Giuseppe;
2. la necessità di una manutenzione interna ai locali assegnati, in modo tale
da ricollegare le tubazioni pubbliche esterne che portano l’acqua al
complesso dell’ex convento ai servizi interni alla struttura;
- valutata la necessità, in uno spirito di conferma della collaborazione già
celebrata con la stipula del patto, di risolvere la necessità impiantistica più sopra
evidenziata, impegnando entrambi gli attori del patto (Comune, associazione
A.D.A.), ognuno con i propri diritti/doveri;
Preso atto dell’impegno manifestato dalla associazione A.D.A. e dal suo
rappresentante legale, alla manutenzione interna dell’impianto idrico a
condizione che l’installazione del contatore idrico esterno (e degli oneri
economici necessari) sia portata a compimento dal Comune di Misilmeri;
Tutto ciò premesso e richiamato

Propone
1. di approvare lo schema allegato alla presente quale integrazione del patto
di collaborazione denominato “Sartoria sociale CuSemu” e stipulato in data 24
luglio 2018 tra il Comune di Misilmeri e la sig.ra Marchese Angelina, nata a
Misilmeri il 02/01/1956 e residente a Misilmeri in via Ajutamicristo 18 c.f.
MRCNLN56A42F246Y, legale rappresentante della Associazione per i Diritti
degli Anziani A.D.A. con sede legale in via Imera n° 16 sede secondaria di
A.D.A. Palermo C.F. 97054130824, concernente:
a) l’impegno del Comune alla installazione del contatore idrico presso la
nicchia esterna dei locali dell’ex convento su via San Giuseppe, dispensando
l’associaizone A.D.A. dagli oneri economici dovuti per tale installazione;
b) l’impegno della associazione A.D.A. alla manutenzione dell’impianto
idrico interno ai locali suddetti con il ripristino dell’approvvigionamento idrico
dei servizi igienici ivi presenti;
2. incaricare il Responsabile dell’Area 4 ed il Responsabile dell’Area 9 della
stipula, per conto del Comune di Misilmeri, del patto integrativo in
oggetto;
3. incaricare il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni
della installazione del contatore idrico oggi mancante presso la nicchia

esterna dei locali dell’ex convento su via San Giuseppe e la verifica del
corretto approvvigionamento idrico all’impianto;

Misilmeri, 23.10.2018
Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23.10.2018
Il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 23.10.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del “patto integrativo” al Patto di collaborazione di “Sartoria
sociale CuSemu” di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n°69 del
20.07.2018 - Marchese Angelina, legale rappresentante della Associazione per i
Diritti degli Anziani A.D.A.», predisposta dall’unità organizzativa responsabile
del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del “patto integrativo” al Patto di collaborazione di “Sartoria sociale CuSemu” di
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n°69 del 20.07.2018 - Marchese
Angelina, legale rappresentante della Associazione per i Diritti degli Anziani
A.D.A.», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 24.10.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.10.2018 al 08.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.11.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.10.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

