COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 68 del registro
Data 27 luglio 2017

Oggetto: Affidamento incarico di custode del parco giochi di piazzale Nassiriya,
confinante con la scuola dell'infanzia “De Vigilia”. Integrazione con
separata convenzione contratto comodato uso gratuito.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore
11:00 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 Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 9 Controlli anticorruzione e gestione
patrimonio
Premesso che:
il Comune è proprietario di un area adibita a parco giochi, sita in Piazzale
Nassiriya, oggi dedicato alla figura di Don Carlo Lauri, confinante con la scuola
dell’infanzia – plesso “De Vigilia”;
Attualmente il parco giochi è sprovvisto di un servizio di custodia,
necessario al fine di salvaguardare l’area da eventuali atti vandalici;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 3/4/2017, avente per
oggetto:” Stipula protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e la
Direzione Didattica Statale S.Traina, per l’utilizzo del Parco Giochi di Piazza
Vittime di Nassiriya”;
Vista la Determinazione n.66/A9 del 6/6/2017, avente per oggetto:”
Affidamento incarico di custode della scuola dell’infanzia- plesso De Vigilia, e
contestuale concessione del relativo alloggio sede dell’incarico. Approvazione
schema contratto comodato uso gratuito”;
Vista la Convenzione stipulata in data 6 giugno 2017, fra il Funzionario
responsabile dell’Area 9, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e il
sig.
Amato
Domenico,
nato
a
Palermo,
il
21/10/1964,
C.F.MTADNC64R21G273N, individuato dal Dirigente Scolastico, quale custode
della predetta Scuola, collaboratore scolastico attualmente in servizio nel predetto
plesso, il quale si è reso disponibile a svolgere tale mansione;
Vista la nota prot. n. 23624 del 27/07/2017 con la quale il sig. Amato
Domenico, a seguito di richiesta verbale dell’Amministrazione Comunale, si
rende disponibile ad effettuare in aggiunta alla custodia della scuola, anche la
custodia del parco giochi di Piazzale Nassiriya, garantendo l’apertura, la
chiusura, e la pulizia dello stesso, chiedendo come corrispettivo della prestazione,
l’esonero del pagamento della Tassa smaltimento rifiuti, (trattasi di un solo
componente nel nucleo familiare), dell’energia elettrica e dell’Acqua;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del sig. Amato Domenico, atteso
che l’assunzione di un custode, comporterebbe una spesa di gran lunga superiore;
Ritenuto, altresì, che è necessario provvedere ad assicurare un servizio di
guardia per salvaguardare il parco giochi da eventuali atti vandalici che
potrebbero verificarsi nelle ore in cui lo stesso è chiuso ed inoltre assicurare la
piena fruibilità da parte della collettività misilmerese;
Visto il Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia degli edifici
scolastici;

Visto il Regolamento di contabilità;

Propone
1. Di individuare, quale custode del Parco Giochi di Piazzale Vittime di
Nassiriya, il sig. Amato Domenico, nato a Palermo il 21/10/1964,
collaboratore scolastico, attualmente in servizio presso la scuola
dell’infanzia “De Vigilia” , al quale è stato già concesso l’alloggio di
servizio, giusta convenzione stipulata in data 6/6/2016;
2. di integrare con separata convenzione il contratto di comodato d’uso
gratuito, suddetto, che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area 9 – Controlli-Anticorruzione e
Gestione del Patrimonio, a sottoscrivere la convenzione nei termini pattuiti,
ovvero:” che il sig. Amato Domenico dovrà garantire l’apertura, la chiusura,
e la pulizia del parco giochi, e a fronte di tali prestazioni, verrà esonerato
dal pagamento della Tassa smaltimento rifiuti, (trattasi di un solo
componente nel nucleo familiare), dell’energia elettrica e dell’Acqua;
4. Trasmette copia della presente deliberazione all’Area 8- Servizi Tributari,
per gli opportuni provvedimenti di competenza;
5. Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri economici a
carico del Comune;
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 27.07.2017
Il proponente
F.to: dott.ssa Francesca Politi

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, 27.07.2017
Il Responsabile dell’Area 9
F.to: dott.ssa Francesca Politi

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 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 27.07.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
Fto: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Affidamento incarico di custode del parco giochi di piazzale Nassiriya,
confinante con la scuola dell'infanzia “De Vigilia”. Integrazione con separata
convenzione
contratto comodato uso gratuito», 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:
-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 9, 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: «Affidamento
incarico di custode del parco giochi di piazzale Nassiriya, confinante con la
scuola dell'infanzia “De Vigilia”. Integrazione con separata convenzione
contratto comodato uso gratuito», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.07.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27.07.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.07.2017 al 11.08.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.08.2017
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 27.07.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

