
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          
 
del     
 

 
OGGETTO: Risoluzione della convenzione stipulata  
                       in data   14/05/2002   tra  il  Comune   
                      di  Naro  e  l’Associazione Sportiva Airone Onlus. 
                        

 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la propria determinazione n. 52 del 10.05.2002 recante l’approvazione di schema 
di convenzione per l’affidamento impianti sportivi; 
Vista la convenzione poi stipulata in data 15 maggio 2002  tra il Comune di Naro e il 
Presidente dell’Associazione Sportiva Airone Onlus per l’affidamento in gestione degli 
impianti sportivi dell’area adiacente via Don Guanella; 
Preso atto dell’istanza avente per oggetto “ richiesta di affidamento del campetto di calcio di 
via Don Guanella previo recesso per giusta causa e/o rescissione per inadempimento degli 
obblighi nascenti dalla convenzione stipulata con l’Associazione Sportiva Airone Onlus” a 
firma del Presidente dell’Associazione Sportiva ASD, La Playa in atti al protocollo n. 5343 
del 06/05/2014 e riscontratone il contenuto; 
Considerato necessario rivedere le modalità di affidamento e conseguente valorizzazione del 
patrimonio immobiliare dell’ente in conformità alla legislazione in materia nel frattempo 
sopravvenuta; 
Tutto ciò premesso e considerato 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di fare proprio quanto esplicato in epigrafe quale parte motiva e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. di risolvere, per le causali in premessa e con effetto immediato, la convenzione 
sottoscritta in data 14/05/2002 ed approvata in schema con determinazione sindacale 
n. 52 del 10/05/2002, onerando il Responsabile del Settore P.O. 7 dei successivi 
adempimenti tra cui la presa in consegna delle chiavi dell’impianto ed ogni altro atto 
e/o provvedimento necessario per il riacquisto della disponibilità dell’immobile; 

3. di riservarsi di procedere agli eventuali atti ed interventi necessari per la fruizione 
dell’impianto sportivo da parte della collettività; 

4. di notificare il presente provvedimento all’Associazione Sportiva Airone Onlus per 
come legalmente rappresentata per la dovuta conoscenza. 

 
Il Sindaco 

 (dr. Giuseppe Morello)  
 

 



 

 

 

Albo n. ______ 
 
 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio on line  il ………………………e  defissa  il………………………… 
 
                                                                               Il  Messo  Comunale………………………… 
 
 
 
Si  certifica,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale,  che  la  presente  determinazione  

è  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  on line dal……………………  al…………………………… 

per  giorni  15  consecutivi  ai sensi dell’art. 4, comma 3,  del regolamento comunale per la 

gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e  che  contro  di  essa  non  è  

pervenuto  reclamo  e/o  opposizione  alcuna. 

 
Naro, lì……………………………..                           
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


