COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 27/09/2011
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Ribera e il Comitato
provinciale della F.I.D.A.L. affiliata al C.O.N.I. per l’affidamento in uso
dell’impianto sportivo “Spataro” sito in Contrada Spataro del Comune di
Ribera.
L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 20,20 e
seguenti in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme,
si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale
nelle persone dei Signori:
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ARMENIO ANTONINO
BRISCIANA GIUSEPPE
CAMPANELLA ANTONINO
CATANZARO ALFONSO
D’ANNA LIBORIO
DI CARO GIOVANNI
DINGHILE ALESSANDRO
FIRETTO ANTONINO
INGLESE NICOLA
MESSINA GASPARE
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Presente Assente
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OLIVERI ANTONINO
PEDALINO TOMMASO
RAGUSA GIOVANNI
RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.
Constatata la presenza di numero 13 su 20 assegnati a questo Comune, si è
riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
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Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Di Caro, Inglese
e Pedalino.
Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Sig. Carmelo Pace, il
Vice Sindaco Prof. Giuseppe Cortese, gli Assessori: Dott. Davide Caico e Sig.
Baldassare Tramuta.
***********************

Proposta di deliberazione consiliare presentata con atto di G.C. n. 249 del
15/07/2011, allegata.
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale illustra la proposta sottolineando che
l’approvazione di questa convenzione con la F.I.D.A.L (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) affiliata al C.O.N.I. consentirà di partecipare con un punteggio
maggiore ad un bando che prevede alcune opere finanziabili per un importo di
1.300.000,00 Euro. Ritiene che ci siano buone possibilità di accedere a questi
finanziamenti e si augura che il Consiglio approvi questo punto per avere più
possibilità di avere questi finanziamenti.
Il Presidente dà poi la parola al consigliere D’Anna, presidente della 1^
Commissione, il quale comunica che la stessa ha proposto alcuni emendamenti alla
convenzione che qui di seguito vengono riportati:
1) Inserire la premessa subito dopo l’indicazione delle parti stipulanti del
seguente tenore:
Premesso che il Comune di Ribera manifesta interesse ad ottenere un
finanziamento per la ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente
denominato Spataro, previsto in Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana con decreto
11 Aprile 2011,Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di cui alla
linea di intervento 3.3.2.1. del P.O. FESR 2007 – 2013 di cui al bando del
06/05/2011;
che per la partecipazione al suddetto bando è opportuno stipulare una
convenzione;
che il Comitato provinciale F.I.D.A.L. di Agrigento ha dichiarato con nota n.
13004 del 15/07/2011 la disponibilità alla suddetta stipula;
Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
2) Riformulare l’art. 1 nel seguente modo:
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione;
3) Riformulare l’art. 2 accorpando l’ex art 1 e l’ex art. 2 nel seguente modo:
sostituire la dicitura “ ha per oggetto la disciplina delle” con la dicitura “mira a
disciplinare le”;
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inserire una virgola sostituendo il punto dopo la parola Spataro ed aggiungere la
seguente dicitura a seguito della ristrutturazione di cui al Bando indicato in
premessa;
Al terzo comma aggiungere dopo il termine collettività la seguente elencazione:
finalizzati:
alla socializzazione e all’educazione ad una sana e corretta pratica motoria
sportiva;
alla promozione e il potenziamento della pratica sportiva dell’Atletica Leggera;
alla promozione di attività a favore di giovani, adolescenti e soggetti a rischio di
emarginazione sociale, anziani e disabili;
Al titolo dell’art. 3 aggiungere dopo la parola durata il termine decorrenza;
Al primo periodo dell’art. 3 sostituire il termine a partire con il termine decorrenti ed
allo stesso periodo aggiungere dopo il termine impianto il termine ristrutturato;
Cassare gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 così come riportati nella convenzione;
inserire un nuovo art. 4 intitolandolo utilizzo e gestione dell’impianto sportivo
formulandolo nel seguente modo: La disciplina analitica della gestione, l’uso e la
direzione dell’impianto sportivo sarà demandata a successivo regolamento
approvato dal Consiglio Comunale;
Entra in aula alle ore 20,50 il consigliere Ragusa.
Il presidente dà la parola al consigliere Turano, presidente della 4^ Commissione, il
quale comunica che la 4^ commissione ha espresso parere favorevole agli
emendamenti sopra elencati.
Chiede e ottiene di intervenire il consigliere Ragusa il quale dopo l’elencazione degli
emendamenti proposti dalla 1^ Commissione, esprime qualche preoccupazione circa
la possibilità che la F.I.D.A.L non concordi con gli emendamenti proposti.
Dopo ampio ed articolato dibattito sulle perplessità evidenziate dal consigliere
Ragusa, il consigliere Pedalino propone una breve sospensione della seduta per
approfondire meglio l’argomento.
Il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione del consigliere ed essa viene
approvata all’unanimità, ore 21,35.
Dopo la sospensione della seduta, ore 21,40, presenti 13 consiglieri, sono assenti i
consiglieri Armenio, Catanzaro, Dinghile, Firetto, Messina, Spataro e Triolo, il
Presidente riferisce che è stato deciso di aggiungere un altro articolo alla
convenzione. Lo stesso dà poi la parola al consigliere D’Anna il quale dà lettura del
seguente articolo 5 concordato con tutto il Consiglio:
Art. 5 Stesura del Regolamento
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Nella stesura del regolamento previsto dall’art. 4 sarà garantita la presenza di un
componente della F.I.D.A. al fine di coinvolgere la stessa nelle decisioni che
riguarderanno l’utilizzo, la gestione e la direzione dell’impianto sportivo.
Sarà inoltre garantita priorità alla F.I.D.A.L. nell’utilizzo dell’impianto sportivo
per le gare ufficiali.
A questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente, constatato l’unanime
consenso sugli emendamenti da parte del Consiglio, pone ai voti gli emendamenti nel
suo complesso ed essi vengono approvati all’unanimità.
Pone successivamente ai voti la proposta con gli emendamenti testè approvati ed
anch’essa viene approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO
Vista l’allegata proposta così come emendata;
Constatato l’esito della votazione testè proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori;
Visti i pareri espressi favorevolmente sia sulla proposta che sugli emendamenti dalla
Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica e sulla proposta dal Dirigente
del 3° Settore il ordine alla regolarità contabile;
DELIBERA
1) Approvare la Convenzione tra il Comune di Ribera ed il Comitato Provinciale
della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) affiliata al C.O.N.I.
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per l’affidamento in uso dell’impianto
sportivo “Spataro” sito in Contrada Spataro del Comune di Ribera,che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2) Autorizzare la Dirigente del 1° Settore a stipulare la suddetta Convenzione;
A questo punto il Presidente, così come indicato in proposta, propone di dare all’atto
l’immediata esecutività.
Messa ai voti la proposta, essa viene approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO
Constatato l’esito della votazione
DELIBERA
Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Comune di Ribera – Deliberazione di C.C. n. 54 del 27/09/2011
4

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giovanni Ragusa
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il __________n._____
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2011.
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
_______________________
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
Ribera, lì
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