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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 87 DEL 03.06.2019 

 
OGGETTO 
 

Bando pubblico FERMENTI del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce il 

ruolo dei giovani quali attori determinanti 

nell’attivazione di processi orientati al cambiamento 

e incentiva le sinergie come leva della coesione e dello 

sviluppo sociale. 

 

ESTRATTO 
  

1) DI ADERIRE quale soggetto esterno al progetto presentato dal gruppo informale “Alì 

4.0” denominato “SmartElim” nell’ambito del bando pubblico FERMENTI del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri che riconosce il ruolo dei giovani quali attori determinanti 

nell’attivazione di processi orientati al cambiamento e incentiva le sinergie come leva della 

coesione e dello sviluppo sociale. 
2) DI CONCEDERE per tale finalità al gruppo informale “Alì 4.0” la disponibilità in 

comodato d’uso dei locali richiesti, di proprietà dell’Ente Comune di Alì, siti all’interno del 

palazzo Brunaccini per lo svolgimento delle attività progettuali. 

3) DI DARE ATTO che la concessione della disponibilità dei locali dell’immobile di 

proprietà dell’Ente è subordinata al finanziamento della proposta progettuale e alla 

costituzione del gruppo in associazione. 

4) DI DARE che la concessione del bene, in caso di finanziamento, garantirà un vantaggio 

patrimoniale per l’Ente in termini di valorizzazione e migliore fruizione del Palazzo 

Brunaccini. 

5) DI DARE MANDATO al Sindaco alla sottoscrizione della disponibilità a concedere in 

comodato d’uso dei suddetti locali. 

6) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul 

sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ______. 
 

 


