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REGOLARITA’ TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Stefania GIURI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE
Data 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Maria Rosaria DE ROCCO

CITTA’ DI CASARANO

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Disponibilità di spazi ubicati presso l'immobile comunale sito in viale Stazione, già
destinato a Tribunale, da destinare all'Istituto Comprensivo POLO 3 - Approvazione schema di
contratto di comodato d'uso gratuito.

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 12:53, in Casarano nella sala delle

adunanze del Palazzo Municipale,  il  Comm. Straordinario Dott.ssa Rosa Maria Simone con i poteri

conferiti ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Marialuisa Olivieri che esprime parere di conformità ai sensi

dell'Art.97 del T.U.E.L.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO:
che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020, in funzione dell’emergenza sanitaria
da Covid-19 in atto, ha stabilito che “gli Enti Locali effettuano, nei territori di rispettiva competenza, la
ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere
dati o approfondire specifiche situazioni di contesto, predisponendo l’adeguamento di spazi mai (o non
più) adibiti ad edifici scolastici anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole di spazi
solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla
realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche
esterni alle pertinenze scolastiche”;

che l’Istituto Comprensivo POLO 3 di Casarano, con nota acquisita al prot. com. n. 19925 del
16.07.2020, stante la necessità di aule per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, ha chiesto a questo
Ente la disponibilità di alcuni locali facenti parte dell’immobile di proprietà comunale sito in viale
Stazione, già destinato a Tribunale;

che il comune di Casarano, con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 17.07.2020 ha formulato
specifico indirizzo ai Responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale, Settore V e Settore VI, al fine di
valutare, per garantire la ripresa dell’anno scolastico in presenza, la possibilità di riadattare a fini della
frequenza scolastica gli spazi, non occupati e liberi da persone e cose, ubicati presso l’edificio di viale
Stazione (ex Tribunale);

che con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 508 dell’11.08.2020 sono stati affidati i
lavori di adeguamento funzionale degli spazi del primo piano del blocco “B” dell’edificio “ex
Tribunale” di proprietà comunale per ricavare sei aule didattiche, ad oggi pronte ad essere utilizzate per
tale scopo;

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione dello schema di comodato d’uso gratuito da sottoscrivere con
l’Istituto Comprensivo POLO 3 di Casarano, per la porzione di immobile comunale sito in viale Stazione, già
destinato a Tribunale, come meglio individuata nella planimetria allegata allo stesso schema di contratto;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e,1)
pertanto, si intendono qui integralmente riportate;

DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito all’Istituto Comprensivo POLO 3 di Casarano gli spazi2)
dell’immobile “ex Tribunale” di proprietà comunale ubicati al primo piano del blocco “B” dell’edificio,
con accesso da via Duca D’Aosta;

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione per farne parte3)
integrante e sostanziale;
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DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore VI – Servizio Patrimonio a sottoscrivere il contratto di4)
comodato d’uso gratuito;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs5)
n. 267/2000.

                                                                                                 Il Responsabile del Settore VI - Servizi Tecnici
                                                                                                                          F.to Stefania Giuri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore VI Servizi Tecnici del
Comune;

RITENUTO di dover approvare integralmente la suesposta deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale conferitegli con Decreto del Prefetto di Lecce del 18 luglio 2020, prot.
82840;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione che si intende integralmente riportata;1)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs2)
n.267/2000.
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Il Comm. Straordinario
Dott.ssa Rosa Maria Simone

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Marialuisa Olivieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo

Comune sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it per 15 giorni consecutivi. (art. 124, comma 1,

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Casarano,  22-09-2020
Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Marialuisa Olivieri

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[   ] E’ divenuta esecutiva perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

[X] È stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

Casarano,  18-09-2020
Il Segretario Generale

Dott.ssa Marialuisa Olivieri
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