
                                  DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 RESPONSABILE AREA TECNICA     

 RESP.AREA CONTABILE              UFFICIO ALBO                                              

 REVISORI DEI CONTI                   UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)
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AREA TECNICA   n°d’ordine ___198_____ del 30.05.2016

UFFICIO CONTRATTI                          n°d’ordine _______ del ___.05.2016

OGGETTO:ART.192  DEL  T.U.E.L.  approvato  con  D.LGS.n°267/2000-

CONCESSIONE  UTILIZZO ATRIO/CORTILE ASILO VIA SINNI per progetto "LE VIE DEL
FOLK"

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267._____
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 
 N°______ del ____________            f.to (rag.Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

 Che con deliberazione di C.C. n°53 dell’11-11-1999, esecutiva ai sensi di legge, questo
Ente ha aderito al Consorzio per lo Sviluppo dell’Economia Locale (COSVEL), con sede
in Rotondella;

 Che con propria deliberazione n°112 del 6-7-2004 si esprimeva la volontà di partecipare
ad  un  bando  pubblicato  dal  COSVEL,  in  attuazione  del  Piano  di  sviluppo  locale
finanziato  nell’ambito  del  programma Leader+  per  la  Regione  Basilicata  2000-2006,
unitamente agli altri due organismi:Legambiente e società ALESIA s.r.l. e si approvava
il protocollo di intesa tra le parti,  delegando la società ALESIA s.r.l.  da Latronico a
presentare,nei termini previsti dal bando, quanto necessario per partecipare allo stesso;

 Che l’art.5  del  protocollo  di  intesa  approvato  con deliberazione  di  G.C.  n°112/2004
prevede che in caso positivo della domanda per la realizzazione del CEA, si sarebbe
proceduto alla stipula di apposita convenzione per la definizione dei rapporti tra le parti;

 Che è stata predisposta, di concerto tra le parti, la convenzione per la realizzazione e la
gestione del centro di educazione ambientale (CEA), allragata a Legambiente Basilicata;

 Che con deliberazione consiliare n°53 del 4-12-2004, resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134 -comma 4- del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18-8-2000 n°267, è
stata approvata la citata  convenzione per la realizzazione e la gestione del Centro di
educazione ambientale (CEA), allargata a LEGAMBIENTE BASILICATA, che è statoa
stipulata in data 31.12.2004;



 che, con DGR n. 3 del 6/04/2011 della Regione Basilicata, il C.E.A. gestito dal Circolo
Legambiente di Montalbano Jonico  dimostrava di risponde agli  standard previsti dal
sistema nazionale In.F.E.A. e veniva accreditato da quest’ultimo come “nodo” della sua
rete nazionale, assumendo la denominazione di C.E.A. “I Calanchi”;

  che il  Comune ed il  Circolo hanno proficuamente  collaborato  per  l’istituzione della
“Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico”, istituita con L.R. 3/2011;

 che il Comune ed il Circolo, quest’ultimo anche per tramite del proprio C.E.A., hanno
avviato una pluriennale collaborazione in attività di ricerca, studio, analisi e promozione
del  territorio  locale  nonché  in  attività  di  informazione,  formazione  ed  educazione
ambientale, rivolte alla popolazione locale ed all’esterno;

 che in tale contesto il Circolo Legambiente, che ha espresso e dichiarato il suo assenso a
continuare nelle attività di gestione del C.E.A. “I Calanchi”, ha sviluppato un bagaglio di
esperienza confermato anche in ambito nazionale ed avallato da collaborazioni con Enti
ed Istituti pubblici;

 che  l’Amministrazione  Comunale  ha  manifestato  l’intenzione  di  voler  proseguire  la
collaborazione con il Circolo Legambiente per la realizzazione delle attività pertinenti al
C.E.A. “I Calanchi”, secondo e nel rispetto delle sue caratteristiche intrinseche e delle
potenzialità espresse dal territorio, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione
delle Aree naturali del Comune ed alla educazione alla sostenibilità ambientale;

 che è stata sottoscritta in tal senso convenzione  in data 28.5.2013;

Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune il 10.5.2016 con n.6880,con la quale la
CEA  "I  Calanchi"  Circolo  Legambiente  Montalbano  ha  chiesto,  nell'ambito  della
collaborazione  instaurata  con  tale  ultima  convenzione,  di  poter   utilizzare  l'atrio/cortile
dell'asilo comunale sito in via Sinni al fine di portare avanti le attività previste nel progetto
"Le  vie  del  Folk",  con  allegata  copia  della  polizza  stipulata  con  Unipol  Sertel   di
responsabilità civile verso terzi n.1518/65/6946989-Legambiente;

Dato atto che è stata prodotta, su richiesta d'ufficio, anche una dichiarazione del Direttore pro-
tempore del C.E.A. "I Calanchi" del Circolo Legambiente di Montalbano con sede in via
Roma  n.63,  con  la  quale  ha  dichiarato  di  assumere  ogni  responsabilità  sulla  struttura
manlevando questo Ente da ogni responsabilità;

Ritenuto di poter concedere quanto richiesto dal C.E.A. per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione del progetto"Le vie del Folk";

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa
dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  nonché  la  regolarità  contabile,  espressa  dal  responsabile  dell’Area
Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile EE.LL.i;
- l’art.192 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267che disciplina le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 il decreto sindacale prot.n.9162 del 9.7.2015 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al

sottoscritto 
 il decreto sindacale prot.n.229 dell'8.1.2016 con il quale è stata disposta la proroga fino a tutto il 30.6.2016 del suddetto incarico;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di concedere, in via temporanea, con decorrenza immediata e fino ad avvenuta chiusura del
progetto"Le vie del Folk", l'atrio/cortile dell'asilo comunale sito in via Sinni all’associazione di
CEA "I Calanchi" Circolo Legambiente Montalbano  con sede in via Roma n.63 , codice fiscale
90009540775, per i motivi espressi in premessa, alle sottoindicate condizioni:



a. diritto  d’uso,  dell'atrio/cortile  dell'asilo  comunale  di  via  Sinni   con  decorrenza  immediata  e  fino  a
completamento del progetto "Le vie del Folk";

b. l'associazione   dovrà,  senza nessun compenso,  tenere  quanto concesso in  ordine,  provvedendo alla
manutenzione e pulizia  dell'area;

c. la società assumerà la responsabilità di quanto utilizzato anche nei confronti di terzi ;

d. La società si impegna a rilasciare la struttura tempestivamente per necessità di pubblico interesse, 

e. Tutti  gli  obblighi  ed oneri  assicurativi,  antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali  sono a carico  del
gestore, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, anche in deroga alle
norme che disponessero l'obbligo e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune;

f. Il Comune si riserva, espressamente, la facoltà di revocare l'affidamento della gestione e quindi risolvere
unilateralmente  l’affidamento  nei  casi  di:a)inosservanza  anche  se  parziale  degli  obblighi  assunti;
b)inosservanza  delle  norme  di  sicurezza  e/o  di  igiene;  c)  cessione,  anche  parziale,  a  terzi  dell’uso
dell’immobile; d) fatti o atti illeciti penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi dell'immagine
dell’Amministrazione Comunale, imputati al  gestore e/o al personale addetto alla gestione; e) nuove
circostanze,  esigenze  o  normative  sopravvenute  che  non  rendano  conveniente  e/o  possibile  la
prosecuzione del rapporto. Nei casi di inosservanza previsti dalle lettere a) e b), la revoca sarà disposta
se, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, il gestore non vi avrà adempiuto; nel
caso previsto alla lettera e) la risoluzione sarà preceduta da apposita comunicazione formale almeno
dieci giorni  prima. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti. Il provvedimento di
revoca sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

2. Trasmettere  copia  della  presente  all’associazione  sportiva  all’associazione  Cea  "I  Calanchi
"Legambiente di Montalbano Jonico

3. di trasmettere copia di quest’atto agli Uffici ragioneria,  segreteria,  responsabile area tecnica,
contratti, per quanto di competenza;

4. di dare atto che la presente determinazione:è esecutiva  dal  momento  dell’apposizione del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;va inserita
nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO)

f.to   L’ISTRUTTORE: Maria Rosanna DI SANZA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE è  stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web  del  sito

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi

dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

e s.m.i.Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________
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