
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

N.06 C O P I A

OGGETTO: Istituzione del museo della Storia di Monreale "Nicola Giordano"

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Gennaio in Monreale nella sala
destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Componenti i Signori.

Risultano presenti:

Sig.
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Zuccaro
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Risultano assenti:
Avv. Capizzi Pietro Sindaco

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Ficano

Assume la Presidenza l'Assessore Sig. Giuseppe Lo Coco, in qualità di Assessore
Anziano, il quale, riconosciuta legale radunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO:

CHH la città di Monreale a cominciare dal 1172 injzio della costruzione del duomo normanno, ad

oggi conta quasi nove secoli di storia;

CIIF, nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico,

archeologico e culturale, nonché l'identità del territorio di Monreale, s'intende mettere in risalto

le caratteristiche della Città e promuovere anche una diversa modalità di fruizione della stessa al

fine di rilanciare, qualificare e sviluppare altresì nuove economie;

CHE la Città di Monreale non dispone di uno spazio dedicato a museo della propria storia,

che sia il luogo delle memorie e della identificazione e conservazione della sua identità ;

CHE l'istituzione del Museo della Storia di Monreale (d'ora in poi Museo)- come istituzione

pubblica permanente e senza fine di lucro - contribuisce a realizzare concretamente lo scopo di

concorrere allo sviluppo economico e sociale della propria comunità privilegiando il rispetto

delle tradizioni, dei costumi, delle testimonianze di storia, di cultura e soprattutto di beni

architettonici e monumentali che ne caratterizzano il territorio;

PRESO e DATO ATTO:

CHE la funzione dell'istituendo Museo va individuata nella definizione che l'ICOM

(International Council of Museitms) da per "musco": "una istituzione permanente, senza scopo di

lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle

testimonianze dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto

le espone a fini di studio, di educazione e di diletto";

CHF nel particolare, il Musco avrà ad oggetto la storia, la cultura, le tradizioni, usi e costumi

di Monreale e del suo territorio, dalle origini ai nostri giorni: le collezioni -da costituirsi, anche

attivando collaborazioni intcristituzionali, forme di sponsorizzazione, ovvero fruendo di donazioni,

depositi, cessioni in comodato da parte di soggetti pubblici e privati - potranno aver riferimento, a

titolo di esempio, ad eventi storici significativi accaduti nella storia di Monreale, considerati a se

stante o nel complesso della storia siciliana e/o nazionale, di personaggi storici che hanno dato

lustro alla città, etc.;

CHE l'illustre cittadino monrealese avv. Nicola Giordano, di cui si allega curriculum vitac,

non è attualmente ricordato per i suoi importanti studi scientifici e divulgativi relativi alla storia di

Monreale;

CONSTATATO che l'allocazione del Museo si deve individuare presso i locali

dell'immobile identificato nell' ex ospedale civico s. Caterina prò infirmis di Monreale, già sede

dell'Archivio Storico Comunale di Monreale "Giuseppe Schirò'\l fondo moderno della



Biblioteca comunale "S. Maria Nuova" e della Biblioteca tematica alla legalità, e che si pone

come scelta voluta, in quanto espressione di interazione di luogo e identità, per cui l'immobile

scelto per ospitare il Museo appare in tale direzione idoneo in quanto è ubicato in pieno centro storico

e funzionalmente i suoi locali si predispongono ottimamente all'esposizione;

CONSTATATO che l'immobile dell'ex ospedale civico di S. Caterina prò infirmis, scelto

come ubicazione del costituendo Museo, non sì presta convenientemente al contemporaneo

svolgimento dei quattro servizi (Museo, Archivio Storico Comunale "Giuseppe Schifò", fondo

moderno Biblioteca comunale "S. Maria Nuova" e Biblioteca tematica alla legalità);

CONSIDERATO, infine, che l'attività del Museo sarà strettamente connessa all 'Archivio Storico

Comunale di Monreale "Giuseppe Schifò** di cui ne curerà l'esposizione al pubblico, lo studio,

la pubblicazione scientifica dei fondi e delle collezioni documentarie, condividerà inoltre fini e

azioni con tutte le altre istituzioni pubbliche e private di pari scopo e finalità (Decreto Legislativo

n. 42 del 22.01.2004):

• promuovere l'incremento della raccolta, attraverso acquisti, depositi e donazioni di opere e

oggetto di effettivo interesse, coerenti alla raccolta;

• curare l'inventariazione, la catalogaziene e la documentazione dei beni di propria

pertinenza;

• assicurare la conservazione, la manutenzione ed il restauro di tutti i beni di propria

pertinenza, esposti e in deposito; garantire la loro salvaguardia e la loro sicurezza;

• promuovere, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, ricerche relative al

patrimonio conservato e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte e di

tematiche ad esse attinenti;

• rendere accessibile al pubblico il patrimonio predisponendo un allestimento ispirato a criteri

di facile divulgazione e fun/.ionale alla migliore presentazione dei beni, compatibilmente

con le esigenze di sicurezza e conservazione;

• promuovere iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la

fruizione pubblica dei propri beni;

• curare, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti espositivi di grande

richiamo e di significativo interesse culturale;

• promuovere e partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti

nel territorio;

• assicurare la funzione di presidio territoriale collaborando a progetti di salvaguardia diretta

di beni mobili presenti nel territorio di riferimento;

• affidare la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, artistico,

letterario ed etnoantropologico, con il compito in prospettiva di creare un sistema museale

urbano e territoriale, integrato nella rete museale regionale e nazionale;



• curare e aprire al pubblico la biblioteca specializzata, l'archivio e la documentazione dei

beni di propria pertinenza, l'archivio fotografico degli stessi beni e del patrimonio mobile e

immobile presente nel territorio;

• collaborare a progetti di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati alla

salvaguardia e tutela del patrimonio mobile e immobile presente nel territorio;

• partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, a formule di gestione

associata con altri musei, in aggregazioni territoriali o tematiche.

Visto F Ordinamento degli EE.LL.

P R O P O N E

1. di approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. di istituire, ai sensi degli artt. 112-114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Codice

dei beni culturali e del paesaggio" e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Museo

della Storia di Monrealc intitolato alla memoria di Nicola Giordano;

3. di promuovere, per tutte le motivazioni in narrative espresse, il Museo della Storia di Monreale

"Nicola Giordano" come istituzione pubblica comunale senza fini di lucro, secondo i dettami del

Codice etico dell 'ICOM per i musei del 4 novembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni

come da allegato;

4. di individuare la collocazione dell'istituendo Museo della Storia di Monreale "Nicola Giordano"

presso i locali dell'immobile identificato nelP ex ospedale civico s. Caterina prò infirmis di

Monreale, cosi come da allegata planimetria;

5. di mantenere all'interno dei locali dell'immobile identificato nel!1 ex ospedale civico s. Caterina

prò infirmis, per quanto in premessa, solo il servizio dell" Archivio storico comunale;

6. di dare mandato al Segretario Comunale facilitandolo per quanto a porsi in essere per il

raggiungimento dell'obiettivo;

7. di disporre l'invio del presente atto al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti;

8. di demandare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per l'inserimento dell'argomento tra

quelli da trattare nella prossima seduta dell'Organo.

MONRFALE 18 Dicembre 2014



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta deliberativa.

VISTI gii allegati pareri, espressi ai sensi dell 'alt. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato
dal Sindaco.

D E L I B H R A

APPROVARH e fare propria la superiore proposta di delibera/ione.



P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

ISTITUZIONE DEL MUSEO DELLA STORIA DI MONREALE
"NICOLA GIORDANO".

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità te^nifa, sulla
proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 18.12.2014

Parere di Regolarità Contabile non dovuto, stante la mancanza di impegno di spesa, ex art. 12 L.R.
n. 30/2000.

*
Data

II Dirigente ff
Del Settore Finanziario

Dott.ssa D. Ficano



Curriculum vitae di Nicola Giordano

Nicola Giordano nasce a Palermo il 23 luglio 1893, consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Ateneo

di Palermo.

Ancor giovane pubblica già degli articoli a carattere storico riguardanti norme di diritto nella Sicilia

medievale.

Sposa una donna monrealese, Marianna Letizia Leto, con cui trascorrerà il resto della sua vita,

prendendone anche la dimora in Monreale fino alla fine dei suoi giorni.

Dopo aver raggiunto l'età della pensione, lascia l'incarico di avvocato dello Stato e inizia la sua brillante

opera di scrittura relativa alla storia di Monreale per cui pubblicherà più di trenta fra articoli e monografie

sulla storia della cittadina (dal medioevo all'epoca contemporanea, dalla diplomatica agli studi biografici e del

territorio).

Muore il 2 luglio 1977, pochi anni dopo la sua amata moglie, e riposa nella cappella di famiglia presso il

cimitero comunale di Monreale.

Bibliografia

• Cinque lettere inedite di Enterico Amari a Giuseppe Bracco Amari I Nicola Giordano, 1971 ;

• Sul preteso incontro del 20 maggio 1860 tra Benedetto D'Acquisto e Garibaldi I Nicola Giordano,

Palermo, 1968;

• Una lettera di Filippo Parlatore al marchese di Roccaforte sull'elezione del re di Sicilia I Nicola

Giordano, Roma, 1963;

• Una lettera inedita di Giuseppe Pitrè I Nicola Giordano, Palermo, 1969;

• L ' utopia politica di Francesco Milo Guggino / Nicola Giordano, Palermo, 1973 ;

• Lettere inedite di F. D. Guerrazzi a Mario Aldisio Sammito / Nicola Giordano, Palermo, 1967;

• La pubblica istruzione in Monreale dal sec. 16. all'unificazione del Regno I Nicola Giordano,

Palermo, 1962;

• Note per una storia della cultura in Sicilia: Gaelano Millunzi letterato e storico monrealese del sec.

19. I Nicola Giordano, Palermo, 1958;

• Alessandro Farnese: (con documenti inediti) /Nicola Giordano, Palermo, 1967;

• Pagine monrealesi: spigolature stortene I Nicola Giordano, Palermo, 1972;

/ tumulti popolari in Sicilia dopo la rivoluzione del 1848 e l'opera di Giacinto Carini / Nicola

Giordano, Palermo, [1967?];



// diritto marittimo siciliano: dalle origini al secolo 14.: contributo alla storia dei diritto siculo I dr.

Nicola Giordano, Palermo, 1922;

Nuovo contributo alia determinazione dei rapporti tra stato e chiesa in Sicilia al tempo dei normanni I

d.r Nicola Giordano, Palermo, 1916.

Ancora sulla genesi del moto palermitano del settembre 1866 I Nicola Giordano, Palermo, [1965?] ;

Una interessante lettera inedita di G. La Masa a O. Garibaldi, contro Crispi e la sua consorteria I

Nicola Giordano, Palermo, 1970.

Tre arcivescovi di Monreale nella lotta giurisdizionale tra il regno di Sicilia e la S. sede dal 1629 al

1734 I Nicola Giordano, Palermo, 1972;

Fra Paolo de Lapi arcivescovo di Monreale I Nicola Giordano, Palermo, 1965;

Note sull'antica topografia di Monreale : la porta di Venero I Nicola Giordano, Palermo, 1972;

Girolamo Venero y Leyva e le pergamene della Collegiata del SS. mo Salvatore in Monreale I Nicola

Giordano, Palermo, 1954;

Storia e storiografia del moto palermitano del sette e mezzo I Nicola Giordano, Palermo, 1970;

Delimfuenza in Sicilia : prevenzione e repressione dal secolo 13. ai nostri giorni : il sindacato sui

magistrali e la Commissione antimafia I Nicola Giordano, Palermo 1971 ;

Le truppe napolitano al comando di Guglielmo Pepe nella prima guerra d'indipendenza I Nicola

Giordano. Napoli. 1970;

L'Arcivescovo Benvenuto, 1254-12601 Nicola Giordano, Palermo, 1968;

L' Arcivescovo Caro, 1189-1222 / Nicola Giordano; Palermo, 1966.

Turi Miceli: il brigante-eroe monrealese nei moti del 1848, 1860 e 18661 Nicola Giordano [1965];

Ricordo di Eugenio Dionese vicentino, cacciatore delle Alpi : l'eroe del Bastione di porta Montallo:

Palermo, 28 maggio 18601 Nicola Giordano, Palermo, 1976

Un documento sui moti di Torino del 1864 /Nicola Giordano, [S.I.], 1966;

L'ese cuione in effìgie (relaxo in statua): contributo alla storia della procedura inquisitoriale I Nicola

Giordano, Palermo, 1969;

Domenico Caruso Inghilleri I Nicola Giordano, Palermo, [s. n., 1956];

Pasquale Mastricchi: il vecchio di Gibilrossa I Nicola Giordano, Palermo, [1966];

Pietro Novelli i Nicola Giordano, [S.l. : s.n., I960?];

Le condizioni del diritto e la giurisprudenza longobarda nell'Italia meridionale prima di Carlo De

Tocco, Palermo, I92l\ genesi delle corporazioni ed il garzonato in Sicilia nel medio evo / Nicola Giordano, Catania, 1918;

La situazione finanziaria e militare del Regno di Sicilia nella imminenza della restaurazione borbonica,

Palermo, 1976.
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• L' esecuzione in effìgie (relaxo in statua): contributo alla storia della procedura inquisitoriale I Nicola

Giordano, Palermo, 1969;

• Monrealesi illustri I Nicola Giordano, [S.l. : s.n.], 1964;

• Cottu, Lorenzo

• // carteggio del m. se di Roccaforte I [a cura di] di Nicola Giordano, Palermo, 1973;

• Guerrazzi, Francesco Domenico

• Lettere inedite di F. D. Guerrazzi a Mario Aldisio Sammito I [a cura di] Nicola Giordano, Palermo, 1968;

• Lettere inedite di F. D. Guerrazzi a Giuseppe Scarlata, Palermo, 1966;
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Letto e sottoscritto
P e r i i Sindaco - L.to: Ass. Ci. Lo Coco

L'Assessore an/iano - L.to:Dott. N. Taibi

Segr. (ìen.le L.lo: Dr.ssa I). Lieano

Pubblicata a l l 'Albo Comunale dal giorno / : • "•; ; ' '^ al •• ' - • '

Monrcale p " * yà

I I Messo C'omunale- / / - e
<^ """

L" copia conforme all 'originale per uso amministrativo.

Monrcale, lì
I I Segr. Cren. le

11 sottoscritto Segretario, su conforme attesta/ione del Messo Comunale addetto al
servi/io, attesta che la presente delibera/ione, a norma dell'ari. I l della L.R. n.44/91, è stata
pubblicata per q u i n d i c i giorni consecutivi.

Monrcale, lì „__
II Segretario Generale -

Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi de l l " ari. 12/1 della L.R. n.44/°l, la
presente delibera/ione è esecutiva.

Monreale. lì
II Segretario Generale -



COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

N.07 C O P I A

OGGETTO: Revoca delibera G.M. n. 301/2013 Concessione in comodato d'uso
all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Monreale dei locali siti in
Piazza Guglielmo II di fronte Ufficio Postale.

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Gennaio in Monreale nella sala
destinata alle adunanze, si è r iunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Componenti i Signori.

Risultano presenti:

Sig. Lo Coco Giuseppe Assessore

Dott. Taibi Nicolo Assessore

Arch. Grana Nadia Olga Assessore

Sig. Russo Sandro Assessore

Dott. Zuccaro Ignazio Assessore

Dott. Cangemi Giuseppe Assessore

Risultano assenti:
Avv. Capizzi Pietro Sindaco

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Ficano

Assume la Presidenza l'Assessore Sig. Giuseppe Lo Coco, in qualità di Assessore
Anziano, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ha usufruito a seguito di contratto di
comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, n.2646 di Rep. del 9 aprile 2003, dei locali
comunali siti in Piazza Inghilleri;
che, a seguito di disposizione dell'Amministrazione Comunale, ha utilizzato dal 2009 i locali
facenti parte del Complesso Santa Caterina, lasciati, successivamente, per la ristrutturazione di tutto
il Complesso;
che con Delibera di G.M. n.301 del 30.12.2013 sono stati assegnati all'Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo come sede, ed ai Carabinieri della locale Stazione in servizio nel centro
storico come base di appoggio, i locali di proprietà comunale, tacenti parte del Complesso
Guglielmo, siti in Piazza Guglielmo II di fronte l'Ufficio Postale;
che il contratto dì comodato d'uso non si è mai formalizzato per l'impossibilità da parte
dell'Associazione di volturare le utenze idriche ed elettriche.

Vista la nota prot. n.217 del 13.01.2015 con la quale l'Associazione, in aderenza a quanto riportato
nello Statuto e per l'affidamento immobiliare ottenuto, intende fornire al Comune alcuni servizi
che sarebbero di grande ausilio organizzativo e sociale per l'Amministrazione in particolare per il
servizio di assistenza davanti ai plessi scolastici durante il periodo scolastico e per l'ausilio su
attività di controllo durante le manifestazioni comunali;

Preso atto che la collaborazione offerta in volontariato verrebbe svolta comunque da soggetti con
esperienza nel campo organizzativo e di controllo quale può essere una Associazione formata da
Carabinieri in congedo;

Vista la direttiva sindacale prot. n. 728 del 13.01.2015 con la quale si esprimeva l'intenzione per
l'Amministrazione Comunale di avvalersi della collaborazione professionale dell'Associazione
Nazionale Carabinieri in congedo di Monreale sia per le manifestazioni a valenza comunale- feste
patronali- che per l'assistenza fornita ai minori davanti i plessi scolastici - servizio che per l'esiguo
numero di personale in servizio presso il Corpo di P.M. non si è potuto attivare - senza alcun
esborso di denaro pubblico neppure quale contributo attività di volontariato ma solo con l'utilizzo di
due locali presso il Complesso Guglielmo la cui disponibilità resterebbe sempre in capo
all'Amministrazione Comunale per la posa in opera del timer dell'illuminazione pubblica della
Villa Comunale e con il pagamento da parte dell'Associazione di oneri di gestione per l'energia
elettrica, utenza idrica e spese generali, elementi questi che assolvono a quanto indicato dal comma
3 dell'ari.72 del Regolamento di Contabilità;

Preso atto che quanto sopra esposto persegue un effettivo interesse pubblico equivalente a quello
derivante da un affitto e che PAssociazione non persegue alcun scopo di lucro (Corte dei Conti
Lombardia n.342/2014);

Preso atto che i servizi che si intendono rendere e il ristoro delle spese idriche ed elettriche
quantificate dall'APGAT e della gestione dell'immobile ben possono assolvere a quanto descritto
dall'ari. 72 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di G.M. n.312 del
09.08.2000 e s.m.i.;



Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. n.48/91;
Vista la L.R. 23/98;
Vista la determina sindacale n. 75 del 16.10.2014;

P R O P O N E

Revocare la delibera G.M. n.301 del 30.12.2013;
Concedere a titolo di comodato d'uso, per un periodo di anni 5 (cinque), all'Associazione
Nazionale Carabinieri in congedo sede di Monreale come sede, ed ai Carabinieri della locale
Stazione in servizio nel centro storico, come base di appoggio, la disponibilità di parte dei locali, di
proprietà comunale, facenti parte del Complesso Guglielmo, siti in Piazza Guglielmo II di fronte
l'Ufficio Postale.
Dare Atto che viene rispettato quanto indicato dal 3° comma dell'ari.72 del Reg.to di Contabilità
per le motivazioni espresse in premessa in ordine ai servizi resi e oneri di gestione per utenza idrica
ed elettrica.
Dare Atto che verranno resi in volontariato servizio di assistenza davanti ai plessi scolastici durante
il periodo scolastico nonché attività di ausilio e controllo durante le manifestazioni comunali e feste
patronali.
Dare Atto che l'importo dell'utenza elettrica verrà determinato dalPAPGAT in considerazione
dell'impossibilità di attivare un nuovo contatore.
Dare Atto che resta fissato per l'utenza idrica l'importo già stabilito di cui alla nota n.13757 del
13.06.2014, che l'importo fissato dovrà essere pagato all'Ente Comune in 4 rate trimestrali
anticipate, che per l'anno 2014 l'importo per le utenze idriche ed elettriche utilizzate verranno
pagate in unica soluzione a 30 gg. richiesta dall 'Ufficio Patrimonio.
Che il contratto di comodato verrà rescisso nei casi di non pagamento anche di una sola singola
trimestralità.
Approvare l'allegato schema di comodato che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Incaricare il Dirigente dell'Area Gestione Risorse di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti alla concessione in comodato dei suddetti locali.

Dott no



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta deliberativa.

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi delPart. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'Ordinamento Amministrat ivo degli Enti Locali.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato
dal Sindaco.

D E L I B E R A

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di delibera/ione.



P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:
revoca delibera G.1VL n.301/2013. Concessione in comodato d'uso
all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Monreale dei locali siti in
Piazza Guglielmo II di fronte Ufficio Postale.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto Tari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla
proposta di deliberazione sopraindicata.

Data
II Dirigente ff

Del Settore Finanziano
Dqtt. ssaD. Hcano



CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
TRA

COMUNE DI MONREALE
E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO

L'anno Il giorno del mese di in Monreale - Palazzo Comunale sono
presenti:

• Da una parte, detta comodante, il Comune di Monreale nella persona della dott.ssa Domenica
Ficario, nata a Bagheria (PA) il 27.04.1960, nella qua l i t à di dirigente dell 'Area Gestione Risorse del
Comune di Monreale C.I7.: 0023 1740820;

• Dall 'al tra, detta comodatario, l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo C.F.:
Nella persona del presidente nato a

i l e residente in Via
, che st ipulano e convengono quanto segue, cui premettono:

PREMESSO

Che il Comune di Monreale è proprietario de l l ' immobi le ubicato in Monreale - Piazza Guglielmo, facente
parte del Complesso Guglielmo, situato dì fronte l 'Uff ic io Postale e composto di n.2 vani più servizi.
Che il Comune di Monreale a seguito nota di richiesta n del , con Delibera di G.M.
n del ha disposto di cedere in comodato d'uso l ' immobi le , come sopra
descritto, all 'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo ed ha altresì approvato lo schema di comodato;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e s t ipula
quanto segue:

ART. 1
Concessione in comodato d'uso di bene immobi le

1 . Il Comune di Monreale, come sopra rappresentato, concede , all 'Associazione Nazionale Carabinieri
in Congedo parte dell1 immobi l e ubicato in Monreale - Piazza Gugl ie lmo, facente parte del
Complesso Guglielmo, situato di fronte l 'Ufficio Postale e composto di n.2 vani più servizi.

2. L ' immobi le oggetto del presente atto dovrà essere uti l izzato dal comodatario esclusivamente per le
attività di cui al lo Statuto dell 'Associazione stessa e come punto di appoggio dei Carabinieri della
locale Stazione, in servizio nel centro storico.

ART. 2
Durata del contratto

1. Il comodato d'uso ha val idi tà anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di s t ipula del presente
comodato, fatta salva la facoltà, per l 'Amminis t raz ione proprietaria. di risolvere il contratto, in
qualsiasi tempo, per f inal i tà di pubblica u t i l i t à , previo preavviso formale di almeno sci mesi.

2. la concessione decadrà automaticamente nel caso in cui venisse meno al Comune la disponibilità dei
locali ed in caso di non osservanza degli oneri del comodatario.

ART. 3
Oneri del comodatario

i . sono a totale cura, onere e carico del comodatario, la custodia, la pul iz ia , la manutenzione ordinaria,
compreso l'adeguamento e la messa in sicurezza dei luoghi, in relazione al l 'uso cui l ' immobi le è
destinato, nonché tutte le spese di funzionamento, ivi comprese le spese per consumo di acqua.
energia elettrica, voltura di utenza relativa a l la telefonia ed even tua l i imposte e tasse dovute per
l ' immobi le stesso. La quantif icazione del consumo di acqua ed energia elettrica verrà effettuata



dalLAPGAT e dovrà essere pagato in 4 rate trimestrali anticipate. Il mancato pagamento
anche di una sola singola trimestralità determinerà la risoluzione del presente comodato.

2. Il comodatario si impegna, alla scadenza del presente contrattela riconsegnare l'immobile
nel medesimo stato in cui è stato preso in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

ARI. 4
Obblighi del comodatario

1. E' fatto espresso divieto al comodatario di utilizzare l ' immobile , oggetto del presente contratto, per
un uso diverso da quello per il quale è concesso. In caso di mancata osservanza della predetta
condizione, il presente contratto si intende risolto ""ipso iure" ed il comodante ha diritto di richiedere
rimmediata restituzione de lTimmobi le , oltre al risarcimento di eventuali danni o deterioramenti, se
causato dal comportamento inadempiente o solo colposo del comodatario.

2. il comodatario custode del l ' immobi le ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso terzi
per i dann i derivanti da carenza nel la manutenzione de l l ' immobi le , nonché da spargimento acqua,
fughe di gas e di ogni altra causa connessa a l l 'uso de l l ' immobi l e .

ARI. 5
Facoltà del comodante

1. alla scadenza del contratto, migl ior i , riparazioni e modifiche, eventualmente eseguite dal
Comodatario, resteranno acquisite al Comodante.

2. E' in facoltà del Comodante ispezionare l ' immobi le oggetto del presente contratto, nella
considerazione che resterà a disposizione del Comodante essendo allocato a l l ' i n t e rno d i uno dei
locali i l t imer per l'accensione d e i r i l l u m i n a z i o n e de l la V i l l a Comunale.

ART. 6

Le spese di registrazione del contratto e consequenziali restano tutte a carico del Comodatario.

ART. 7
Controversie

1. tutte le controversie nascenti dal presente contratto e. comunque, ad esso connesse o dipendenti,
sono di competenza esclusiva del Foro di Palermo. *

ART. 8
Disposizioni f inal i

1. per quanto non espressamente prev isto nel presente contratto si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contabi l i tà generale dello Stato, nonché le norme del Codice Civ i l e e le altre leggi vigenti in
materia di comodato.

ART. 9
Tutela della privacy

1. le parti si impegnano al rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l 'Associazione Nazionale Carabinier i Per il Comune di Monreale
Luogotenente Bruno Celio Dott.ssa Domenica Ficano



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE V.BRIG. DOMENICO INTRA VAIA "CROCE D'ONORE" DI

MONREALE

Nr. 2013/20- 7 di prot. Monreale lì 13/01/2015

Oggetto: Comodato d'uso destinato ali' A.N.C. ( Associazione Nazionale dei
Carabinieri in Pensione) Sezione di Monreale.

Al Segretario Generale del comune di Monreale

Al Responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi del comune di Monreale

E p.c. Al Sindaco del comune di Monreale

Considerato che F A.N.C, vuole offrire la propria collaborazione
all'Amministrazione Comunale con servizi di utilità sociale, civile e culturale,
quali: servizio vigilanza davanti le scuole; accompagnamento pedonale all'ingresso
e all'uscita negli orari scolastici; servizio di riferimento per il turista ed i cittadini;
servizio di vigilanza generica; collaborazione in occasione di feste patronali e
manifestazioni varie.

Vista l'importanza del ruolo sociale che la suddetta Associazione ricopre nel
territorio di Monreale.

CHIEDE
II reperimento dei locali da concedere in comodato d'uso gratuito, siti in Piazza
Guglielmo, ed il pagamento in forma contributiva delle utenze ( acqua, energia
elettrica).

Il Presidente de
( Luogotenente

Sede 90046 Monreale P.zza Guglielmo 11°
Telelefono 0915075232 FAX 0915075232
https://s_i tes.google.com/site/ancsezionedjmonreale/
e-mail: anc.sezionemonreale@libero.it

munreale@sezioni-anc.it



CITTA' DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO DI GABINETTO
W - 091 6564522 - A - 091 6407254

Prot. rt elei

e p.c.

All'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione V.Brig. Domenico Intravaia
" Croce d'Onore" di Monreale
anc.sezionemonreale@libero.it
monreale@sezioni-anc. it

Al Comando di Polizia Municipale
Alla c.a, del Comm. Capo M. Cusimano
U.O. Coordinamento Organizzativo
polizia.municipale@monreafe.QOv.it

Al Dirigente dell'A.G.R.
D.ssa Domenica Ficano
domenica.ficano@monreale.cjo v. it

Oggetto: Servizi di utilità sociale, civile e culturale

In riscontro alla comunicazione prot. n. 2013/20 -7 del 13.01 2015, pervenuta da codesta spett.Se
A.N.C. -Sezione di Monreale, introitata al protocollo generale in pari dafca con n. p.g. 717,
l'Amministrazione comunale è lieta di accogliere l'offerta di servizi di utilità sociale, civile e culturale con
particolare riferimento al servizio di vigilanza davanti alle scuole.

Pertanto, nelle more del perfezionamento degli atti riguardanti il comodato d'uso destinato
all'A.N.C Sezione di Monreafe, accogliendo la vostra offerta di disponibilità allo svolgimento di servizi in
forma volontaria e gratuita, preso atto peraltro che avete provveduto a munirvi di uniforme, come da
Statuto, nonché di assicurazione, si comunica che dal giorno 14 c.m. l'Amministrazione Comunale sarà ben
lieta di avvalersi della collaborazione dell'A.N.C. - Sezione di Monreale per i! servizio di vigilanza davanti
alle scuole.

Il Comm. Capo Mario Cusimano, voglia disporre la necessaria attività di programmazione coordinata
del servizio di vigilanza davanti alle scuole a partire dal 14.01.2015, nonché a porre in essere tutti gli atti ed
i controlli necessari alla ottima riuscita della collaborazione avviata,

Distinti saluti.

(I Dirigente a'u i
D.ssa Maria'RLta u c o

Il Sindaco

>..



,etto e sottoscritto
Per il Sindaco - T'.to: Ass. (i. Lo Coco

1,"Assessore anziano - l ;.to:Dott. N. Taibi

Scgr. ( ien . le l'.to: Dr.ssa IX Ficano

Pubblicata all 'Albo Comunale dal giorno 2 '; r r " , .".; '•:> a '_

Monreale o r ' * ;•""
-. :-> *

'• ^ \1 Messo C ' o m u n a l c

lì" copia conforme all 'originale per uso amministrativo.

Monreale. lì ___
11 Scgr. Cien.le -

II sottoscritto Segretario, su conforme attesta/ione del Messo Comunale addetto al
servi/io, attesta che la presente delibera/ione, a norma dell 'ari. Il della 1..K. n.44/91. è stata
pubblicata per qu indic i giorni consecutivi.

Monreale, lì
I I Segretario Generale -

Trascorsi dieci giorni dalla pubbliea/ione, ai sensi del l" art. 12/1 della I . .R. n.44/91. la
presente delibera/ione è esecutiva.

Monreale, l i
11 Segretario Generale -



COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo

N.08/I.E.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

COPIA

OGGETTO: G.U.R.S. n. 49 del 21/11/2014 D.A. n.2252 del 22/10/2014 Avviso
pubblico per la presentazione di istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la
concessione di contributi per l'adeguamento di asili nido o micro nidi comunali e per
il sostegno ai costi di gestione del servizio di asili nido o micro nido comunale
finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti.
Revoca deliberazione G.M. 255/IE del 21/11/2014 e nuova approvazione
dell'iniziativa e scelta della tipologia di intervento.

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Gennaio in Monreale nella sala
destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Componenti i Signori.

Risultano presenti:

Sig. Lo Coco

Dott. Taibi

Arch. Grana

Sig. Russo

Dott. Zuccaro

Dott. Cangemi

Risultano assenti:
Avv. Capizzi

Giuseppe

Nicolo

Nadia Olga

Sandro

Ignazio

Giuseppe

Pietro

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Ficano

Assume la Presidenza l'Assessore Sig. Giuseppe Lo Coco, in qualità Assessore
Anziano, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Che in data 04/03/2014 è stato sottoscritto dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito accordo per
l'utilizzazione delle risorse afferenti il ripano della quota Fondo per le Politiche per la Famiglia
annualità 2011 per azioni in favore delle famiglie ad integrazione dei programmi straordinari di
implementazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e
della famiglia, previste dalla Intesa Conferenza Unificata REP.n.48/CU del 19/04/2014.

Che gli ambiti d'intervento e le relative linee guida per l 'utilizzo del fondo sono se individuate con
apposito documento di programmazione sottoscritto dal Dirigente Generale del dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, dall'Assessore Regionale prò-tempore e dal
presidente dell'ANCI Sicilia in data 31/01/2014 ed approvato con D.A. n. 128 del 06/02/2014

CONSIDERATO:
Che perciò che concerne la seconda linea d'intervento prevista dall'Intesa inerente i servizi socio-
educativi per la prima infanzia sono state individuate delle iniziative finalizzate all'incremento
degli indicatori afferenti gli obiettivi di servizio previsti dalla delibera CIPE n.82/2007.

Che con D.A. n.2252 del 22/10/2014 il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali ha disposto l'attivazione della principale linea d'intervento prevista dall'accordo per i
servizi educativi per la prima infanzia, afferente il sostegno per i comuni dotati di nido e/o micro-
nido comunale funzionale al consolidamento ed al miglioramento del servizio reso e alla sua
permanenza.

Che l'avviso allegato al suddetto D.A. n. 2252/2014 ha definito le modalità ed i requisiti per la
presentazione delle istanze da parte dei Comuni interessati.

ATTESO:
Che oggetto dell'intervento saranno asili nido o micro-nidi comunali, secondo le due seguenti
diverse tipologie, e per un contributo massimo di €.80.000,00:
A. Contributo per gli interventi da predisporre sulla struttura edilizia.
B. Contributo straordinario per il sostegno delle spese di gestione finalizzato ala riduzione delle

rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti..

Che i seguenti interventi ammissibili per la categoria A) saranno finanziati secondo il seguente
ordine di priorità:

1. Lavori di ristrutturazione e/o adeguamento che rivestano carattere di urgenza in assenza dei
quali si pregiudichi il funzionamento del servizio e, quindi si determini la sua chiusura.

2. Riqualificazione ed adeguamento degli spazi esterni parzialmente o totalmente inaccessibili,
questi ultimi aventi ovviamente la precedenza sui primi, soprattutto per motivi di sicurezza
ai fini del loro adeguamento agli standards strutturali regionali previsti per la tipologia dal
D.P.R.S. n. 126/201. comprese le attrezzature necessarie. Non potrà essere richiesto il
contributo per le sole attrezzature.

3. Adeguamento degli impianti alla normativa vigente e agli standards strutturali regionali
previsti per la tipologia dal D.P.R.S. n.126/2013.



I soggetti beneficiari che potranno presentare istanza di contributo sono le amministrazioni
comunali della Regione Siciliana già dotati del servizio funzionante di asilo-nido o micro-nido
comunale.

Che il contributo straordinario previsto dalla categoria B), per il sostegno delle spese di gestione
finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti, è un contributo
straordinario per il sostegno delle spese di gestione a carico dei Comuni, finalizzato alla riduzione
delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti.
Per tale intervento potranno presentare istanza di contributo le amministrazioni comunali della
Regione Siciliana già dotati del servizio funzionante di asilo-nido o micro-nido comunale,
individuati quali strutturalmente deficitari ai sensi dell'art.242 del T.U.E.L. ( D.Lgs.267/2000) e
con popolazione residente al disopra dei 10.000 abitanti.

Che ciascun comune potrà presentare una sola istanza e per una sola delle due fattispecie oggetto
dell'avviso in parola.

VISTO l'art.5 dell'avviso in oggetto che, tra l'altro, prevede la presentazione dell'atto deliberativo
della Giunta Comunale dì approvazione dell'iniziativa.

TENUTO CONTO delle esigenze che l'amministrazione comunale ha nel garantire il servizio di
asilo nido.

ATTESO che l'Amministrazione comunale con deliberazione n. 255/IE del 21/11/2014 aveva
individuato come intervento da proporre a finanziamento la manutenzione straordinaria dell'asilo
nido "Carrubbella"

CONSIDERATO che l'intervento di manutenzione dell'asilo nido ;iCarrubbella?? ha un costo di
molto superiore alla previsione massima di finanziamento e l'Amministrazione comunale non può
al momento far fronte a consistenti impegni di cofinanziamento dei lavori.

CHE pertanto l'Amministrazione comunale ritiene opportuno individuare un nuovo intervento
infrastrutturale comunque urgente da realizzare sull'immobile sede dell'asilo nido di Via Venero.

RITENUTO necessario adottare un provvedimento con il quale si revoca la cteliberazione G.M.
n.255/IE del 21/11/2014 e si individua ed approva l'iniziativa, nell'ambito delle due tipologie
previste dall'ari.2 dell 'avviso pubblico, finalizzato altresì alla predisposizione della documentazione
necessaria per la predisposizione dell'istanza di finanziamento.

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:
Revocare la deliberazione G.M. n. 255/IE del 21/11/2014

Individuare ed approvare la tipologia d'intervento A) Contributo per interventi da predisporre
sulla struttura edilizia, di cui all'ari.2 dell'avviso pubblico per la presentazione di istanze da parte
dei comuni della Sicilia per la concessione di contributi per l'adeguamento di asili nido o micro nidi
comunali e per il sostegno ai costi di gestione del servizio di asili nido o micro nido comunale
finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti, diramato dal
Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali - D.A. n. 2252 del 22/10/2014,
pubblicato sulla G.U.R.S. n.49 del 21/11/2014 .



Autorizzare il legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, il Sindaco prò-tempore
avv.Pietro Capizzi, ad avanzare istanza di finanziamento.

Dare incarico al Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, con il supporto del
personale tecnico deU'U.T.C., di adottare tutti i provvedimenti di competenza necessari per la
presentazione dell'istanza di finanziamento del progetto, di livello almeno definitivo, dei lavori di
"Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura e tinteggiatura dei locali dell'asilo nido
comunale di via Venero in Monreale" , il cui importo dovrà essere possibilmente contenuto nel
limite massimo ammissibile a finanziamento.
Lo stesso dirigente relazionerà ai sensi dell'art.5, lettera f) dell'avviso in oggetto.

Dare incarico al dirigente dell'Area Pianificazione Sociale del Territorio, di relazionare in merito al
servìzio di asilo nido reso nell'anno educativo ultimo trascorso,alla data del 31 dicembre, dal quale
si evinca:

• II numero degli iscritti
• II numero di personale e la qualifica, specificando quale comunale e quale in convenzione
• Giorni di apertura e orari
• Le attività svolte ed il progetto educativo, specificando eventuali servizi aggiuntivi
• Costo del servizio, entità e modalità di individuazione delle tariffe e della graduatoria per

l'accesso al servizio.

Dare incarico al Funzionario Responsabile dei servizi demografici di fornire tutti i dati statici
necessari come da ultimo dato ISTAT disponibile.

Trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti interessati.

Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Sindaco

VISTA la L.R. 44/91

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato
dal Sindaco

D E L I B E R A

APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato
dal Sindaco

D I C H I A R A

II presente provvedimento di immediata esecuzione .



Letto e sottoscritto
Per il Sindaco F.to: G. Lo Coco

L'Ass. Anziano F.to N.Taibi

II Segr.Gen. F.to Dott.ssa D. Ficano

Pubblicata all 'Albo Comunale dal giorno 2 ' , :ri al : - -

T -Monreale 2 : • ' ' . '•'•> 11 Messo Comunale *~-u ..... >— <

E' copia conforme per uso amministrativo

Monreale, lì II Segretario Generale

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale
addetto al servizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'ari. 1 1 della
L.R. n.44/91, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Monreale, lì II Segretario Generale

Ai sensi degli arti. 12/2 e 16 della L.R. n.44/91, la presente deliberazione è
immediatamente esecutiva.

Monreale 16/01/2015 I I Segretario Generale
f.to Dott.ssa D. Ficano


