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 UFFICIO SEGRETERIA                 RESPONSABILE AREA TECNICA     
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 REVISORI DEI CONTI                   UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

DETERMINAZIONE n°__240___/2017

N° 4195 di Protocollo Generale

n° d'ord. 480 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA   n°d’ordine ___92___ del 27.03.2017

OGGETTO:ART.192 DEL T.U.E.L. approvato con D.LGS.n°267/2000- CONCESSIONE
UTILIZZO SCUOLA  MATERNA  BORGO  NUOVO  per  ATTIVITA'  SOCIALI  ALLA PRO LOCO-
PROROGA

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

 Che con nota  del 7.11.2016 prot.n.15749 l'associazione PRO LOCO MONTALBANO ha
chiesto la concessione della palestra dell'Istituto comprensivo -scuola media-nei giorni di
MERCOLEDI E VENERDI;

 che in data 9.11.2016 , in ossequio alla determinazione  n.115 del 31.3.2016, si stipulava
convenzione con la suddetta Associazione per l'utilizzo della palestra fino al 31 dicembre
2016;

 che con nota del 22.11.2016 acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al
n.16771 la Presidente della Pro Loco non avendo ottenuto alcuna autorizzazione da parte del
Dirigente scolastico ed avendo scadenze per un progetto da realizzarsi a giorni ha chiesto di
poter  usare  la  scuola  materna  di  Borgo  Nuovo  dalle  ore  18  alle  ore  20  dei  giorni  di
mercoledì e venerdì  da novembre 2016 a giugno 2017;

 che con determinazione A.T. n.421/930 del 23.11.2016 è stata concessa la struttura suddetta
alla Pro Loco, con decorrenza immediata e fino a giugno 2017;

Dato atto che  con nota del 23.2.2017, acquisita al protocollo generale del Comune  24.2.2017 con
n.2566  il  Presidente  pro-tempore  della  Pro  Loco  di  Montalbano  Jonico   ha  chiesto
l'estensione a tutto luglio 2017 della concessione in parola;

Ritenuto di poter concedere quanto richiesto dalla PRO LOCO ;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

VISTI:
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli  Enti

Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch.

Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica

all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco



BREGLIA;
 l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di stabilire che la concessione  in via temporanea , in via non esclusiva,  dei locali della ex
scuola materna Borgo Nuovo alla Pro Loco Montalbano, con sede in piazza Rondinelli  n.4,
codice fiscale 90003000776, avrà durata fino a tutto luglio 2017 , alle condizioni già indicate
nella  determinazione  n.421/930  del  23.11.2016,  previo  rimborso  al  Comune  delle  spese  di
funzionamento (acqua, luce, gas) proporzionate ai periodi di utilizzo della struttura.

2. Trasmettere  copia  della  presente  all’associazione  sportiva  all’associazione  Pro  Loco   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    (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

  L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
       f.to    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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