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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 88 DEL 07.06.2019 

 
OGGETTO 
 

Rettifica della convenzione riguardante la 
concessione dei locali in comodato d'uso 
gratuito ex sede comunale di via Roma 
all’Associazione Confraternita di Misericordia 
di Alì per attività di collaborazione nell’ambito 
dei fini istituzionali. 
Rettifica Atto di indirizzo ed approvazione 
schema di convenzione di cui alla Delibera di 
Giunta Municipale n. 166 del 05/12/2018. 

 

ESTRATTO 
 1) DI CONCEDERE con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione per 
anni 3 alla Confraternita di Misericordia di Alì l’utilizzo di n. 3 stanze in comodato 
d'uso gratuito, poste al primo piano della ex sede comunale di via Roma, per lo 
svolgimento di attività di volontariato, assistenza sanitaria in occasione di eventi e 
manifestazioni pubbliche e trasporto sanitario, rivolta alla popolazione locale; 
2) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione modificato che regolerà i 
rapporti tra la Confraternita di Misericordia e il Comune di Alì; 
3) DI DARE ATTO CHE la Confraternita di Misericordia dovrà rendersi disponibile, 
per tutta la durata della concessione, a svolgere le attività di svolgimento di attività 
di volontariato, assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni 
pubbliche e trasporto sanitario, che saranno richieste dal Comune per motivi di 
pubblico interesse; 
4) DI STABILIRE che la Confraternita di Misericordia dovrà restituire i locali sopra 
indicati, a semplice richiesta del Comune, qualora quest’ultimo abbia la necessità 
di utilizzarli per le proprie finalità istituzionali, nel termine massimo di trenta giorni 
dalla richiesta e senza poter vantare alcuna pretesa; 
5) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa alla sottoscrizione 
della convenzione; 
6) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili delle Aree Comunali 
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. 
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 € ______. 
 

 


