COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 13/04/2022
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AUTOVETTURA ALL’A.S.D.
“FORTITUDO BAGHERIA” PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO INTERNAZIONALE “SICILIA
CUP”.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di aprile alle ore 13:00 e seguenti, si è riunita la
Giunta Municipale nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Giuseppe Virga

Presenti

Assenti

X

Sindaco

Maria Rita Lazzara

Vice Sindaco

Antonino Bucaro

Assessore

Vincenza Urso

Assessore

Matteo Scirè

Assessore

X
X
X
X

TOTALE

3

2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Camarda, con funzioni di
verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa ed invita la Giunta Municipale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO AUTOVETTURA
ALL’A.S.D. “FORTITUDO BAGHERIA” PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO
INTERNAZIONALE “SICILIA CUP”

Il Responsabile del III Settore su indirizzo del Vicesindaco

che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di
interessi in relazione all’oggetto dell’atto

PREMESSO che il Comune nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente
preposto favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione
dell’individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i
cittadini.
CONSIDERATO che la pratica sportiva si presenta quale strumento di
miglioramento dello stile di vita salutare e del benessere psicofisico della persona,
nonché occasione positiva di aggregazione e socializzazione.
RICHIAMATO l’art.118, comma 4, della Costituzione, secondo cui: “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
PRESO ATTO che detta disposizione costituzionale incentiva le amministrazioni
locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di compiti e funzioni ad esse assegnati.
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che “i Comuni e
le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali”, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale che trova
fondamento nel richiamato art. 118, comma 4, della Costituzione.
RITENUTO che corrisponda all’interesse pubblico favorire e promuovere la
realizzazione della pratica sportiva da parte dei propri cittadini.
DATO ATTO che il Comune è proprietario di un’autovettura per trasporto
persone (Opel Movano Targato FR149CK)
VISTA la richiesta inoltrata, con nota acquisita al prot. n.6665 del 13/04/2022, dal
sig. Giuseppe Stabile, in qualità di presidente e legale rappresentante dell’A.S.D.
Fortitudo Bagheria, con sede sociale in Bagheria via Paterna n. 45, tendente ad
ottenere l’utilizzo gratuito di un’autovettura per trasporto di persone di proprietà
del Comune da impiegare per raggiungere il Torneo internazionale “Sicilia Cup”
che si terrà a Capo d’Orlando (ME) nei giorni 14/15/16/17 aprile 2022, con
partenza in data 13 aprile 2022 ore 17:30 e ritorno giorno 17 aprile 2022 ore 23:30.
CONSIDERATO che per i giorni indicati dalla suddetta istanza non è stato
programmato un diverso utilizzo in relazione ai fini istituzionali dell’Ente.

CONSIDERATO, inoltre, che alla manifestazione parteciperanno atleti residenti
nel Comune di Altavilla Milicia.
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini approvato con Delibera della Commissione straordinaria coi poteri del
Consiglio comunale n. 25 del 02/08/2016.
RILEVATO che, ai sensi del Regolamento comunale sopra richiamato,
l’Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere contributi e/o vantaggi
economici qualora lo ritenga opportuno, a sostegno delle iniziative di particolare
rilievo sociale, culturale, artistico, sportivo etc.;
VISTA la giurisprudenza contabile secondo cui la redditività di un bene pubblico
può essere mitigata o esclusa ove venga perseguito un interesse pubblico
equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene conseguito
mediante lo sfruttamento economico dei beni.
RITENUTO, quindi, nel caso di specie, che la concessione in uso del mezzo
costituisca una forma di gestione del bene nell’interesse della collettività, che
favorisce la “massima valorizzazione funzionale” in alternativa alla mera
valorizzazione economica.
DATO ATTO che la concessione in uso temporaneo del mezzo di trasporto
comunale a favore dell’A.S.D. Fortitudo Bagheria non costituisce spesa di
sponsorizzazione, ma rappresenta un effettivo sostegno alle iniziative che detta
formazione sociale si prefigge di realizzare secondo i principi di sussidiarietà
orizzontale e nell’ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di tutela e
valorizzazione delle attività sportive e di eventi di socializzazione e aggregazione
di interesse pubblico.
VISTO, inoltre, il parere della Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nel parere
21 marzo 2013, n. 89 «[...] e ritenuto che l’Associazione possa beneficiare di tale
forma di vantaggio economico poiché questa svolge attività in favore dei
cittadini, e non direttamente a favore dell’Amministrazione Comunale.
PRECISATO che detta concessione in uso comporta l’assunzione da parte
dell’A.S.D. Fortitudo Bagheria della piena responsabilità per danni diretti ed
indiretti che persone o cose (compreso il bene in oggetto) potrebbero subire
durante ed in conseguenza di detto utilizzo.
DATO ATTO che l'Ente non assume alcun obbligo giuridico, né economico, né
responsabilità (civile, penale o amministrativa) nei confronti dell’ASD Fortitudo
Bagheria e di eventuali terzi in relazione all’utilizzo del bene oggetto della
concessione.
PRECISATO che l’Associazione, nella persona del legale rappresentante, assume
gli obblighi di custodia del bene dalla data di consegna (13/04/2022) alla data di

restituzione (17/04/2022), nonché di fornitura del carburante occorrente per
l’utilizzo.
RITENUTO, pertanto, per le superiori motivazioni, di concedere l'uso gratuito
della predetta autovettura all’A.S.D. “Fortitudo Bagheria” per gli spostamenti
necessari alla partecipazione al Torneo internazionale “Sicilia Cup”, come da
richiesta formulata.
DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri favorevoli di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico e di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli 49 e 147bis del D.lgs. 267/2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini (approvato con Delibera comunale n. 25 del 02/08/2016)
PROPONE
che quanto in premessa specificato sia parte integrante della proposta e per l’effetto;

1. DI DARE ATTO che non ricorre una situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, in capo ai componenti, presenti, dell’Organo Esecutivo.
2. DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito per i giorni 13-17 aprile 2022
l’autovettura per trasporto persone Opel Movano Targata FR149CK alla
A.S.D. Fortitudo Bagheria, con sede sociale in Bagheria via Paterna n. 45, in
persona del Legale rappresentante sig. Giuseppe Stabile, da utilizzarsi per
gli spostamenti necessari alla partecipazione al Torneo internazionale
“Sicilia Cup” che si terrà a Capo d’Orlando (ME).
3. DI DARE ATTO che il summenzionato Giuseppe Stabile, in qualità di
presidente e legale rappresentante della suddetta Associazione, assume
piena responsabilità per danni diretti ed indiretti che persone o cose
(compreso il bene concesso) potrebbero subire durante ed in conseguenza
dell’impiego del bene.
4. DI STABILIRE che l’Associazione, nella persona del legale rappresentante,
assume gli obblighi di custodia del bene dalla data di consegna
(13/04/2022) alla data di restituzione (17/04/2022), nonché di fornitura del
carburante occorrente per l’utilizzo.
5. DI DARE ATTO che l'Ente non assume alcun obbligo giuridico, né
economico, né responsabilità (civile, penale o amministrativa) nei confronti

dell’A.S.D. Fortitudo Bagheria e di eventuali terzi in relazione all’utilizzo
del bene oggetto della concessione.
6. DI RIMETTERE al Responsabile del Settore III l’acquisizione di
dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza, in capo al legale
rappresentante dell’Associazione e dei conviventi maggiorenni, di
provvedimenti definitivi di una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011, nonché l’assenza di condanne
con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di
appello, per il delitto di cui all’articolo 416 bis del c.p. o per uno dei delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
7. DI DEMANDARE all’Ufficio segreteria la trasmissione della presente al
soggetto beneficiario e al Responsabile del Settore III per gli atti
conseguenziali.
8. DI RIMETTERE all’ufficio di segreteria la pubblicazione del presente atto
per 15 giorni all’albo on line dell’Ente e sul sito istituzionale Sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici, ai sensi della normativa vigente in materia di
adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013),
che costituisce condizione di efficacia della presente deliberazione.
9. DI DICHIARARE, con votazione separata, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, attesa la necessità di rendere disponibile il
mezzo già in data 13 aprile 2022.
Il Responsabile del Settore III
Daniela Bonsignore*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
AUTOVETTURA ALL’A.S.D. “FORTITUDO BAGHERIA” PER LA
PARTECIPAZIONE AL TORNEO INTERNAZIONALE “SICILIA CUP”
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1
, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991
e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere:
Favorevole
Altavilla Milicia, 12/04/2022
Il Responsabile del III Settore
Daniela Bonsignore*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Per quanto riguarda la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma
1 della L, 142/1990 come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991
e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 13/04/2022
Il Responsabile del II Settore
Dott. Domenico Camarda*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;
Visti i pareri favorevoli espressi come per legge.
Con voti unanimi
DELIBERA
di accogliere ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dichiarare

la

presente,

con

separata

ed

unanime

immediatamente esecutiva, per le motivazioni di cui in narrativa.

votazione,

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giuseppe Virga
L’ASSESSORE ANZIANO
Matteo Scirè

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Camarda

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul
sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi
dal _______________________________ al ___________________ al n. _______
Altavilla Milicia, lì ________
Il Responsabile della pubblicazione on line
___________________________________
_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2022
□

Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997;
X

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r.
44/1991;

Altavilla Milicia, lì

13 /04/2022
Il Vice Segretario Generale
Dott. Domenico Camarda
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

