
CON{UNE D[ §ANTA ryTARG}IERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
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attività didattica della costituencla ,, [Jniversità

a titolo oneroso di locali idonei per
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Presiede il Sindaco Dolt. Frurcce,sco V,asenti

Purtecipa il segretario conawnale Dott. sss Antonin* Ferraro

Il Presidente, const«tatu {u legeilitù, dichi$y{t «perta la seduta eel inviru i convenuti udeliberare sull' urg$rsreruto i n oggetto specffic*io"



Il Sindaco preliminarmente fa dare letlura deii'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta datrl'Ufficio responsabile su iniziativa dcll'A.C., sulla quale sono

stuti .spressi i pareri previsti dalla L.R" 48191, come modificata dalia Legge

Regionale n.30 elel 23 1212000"

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COWTUNAI,E

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'ar1. 1, comma 1o lettera i della L.R..48/91 come modificato dall'art.12

della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritelgto, pertanto, di dover colnunque approvare l'att.o nello schema

predispostri sctraa alcuna variazione;

Visto i'art.12 t,.R" n"4491, 1o comnta;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella fotma palese;

DELIBERA
l) Di approvai:e 1'allegata proposta di eieliberazione ed in conseguenza dt

adottare il pres.ente atto con la narrativa, la raotivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta slessa, che fa parte integt"ante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successirra votazione unanilne favcirevole, espressa in forma palese e

previa proclatnazione del Sindaco;

NELTBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'aft.12,2" eomrna della I-.R" n.44l91, stante l'urgenza di provvedere

in rnerito.



COMI.JNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

COPIA

No 17 del 2B/O5/2O2O

Oggetto
Concessione in comodato d'uso a titolo oneroso di locali idonei per attività didattica della
costituenda "Università degli Studi del Gattopardo"

Iniziativa della proposta: Il Sindaco

F.to Dott. Francesco Yalenti

Ai sensi dell'art. 12 L.R. ne 30 del23l12/2000, si esprimono

pareri:

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Lì

sulla presente proposta, i seguenti

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to Ing. Aurelio Lovoy

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
o parere: F{Oo R€t/1L€
o X Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile

Lì 28, 05, ZDZ E Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Francescct Valentina Rttsso

Atti allegati:
. Copia Richiesta;
o Schema di contratto di comodato;
r Planimetria dei locali da cedersi in afhtto.



PREMESSO
che in data 21 aprile 2020 al protocollo comunale n. 6754 è stata assunta la nota

dell'Associazione "Mnemosine", ente accreditato M.LU.R., operante nel settore della

formazione, avente ad oggetto " richiesto locali idonei per attività didattica della

costituenda " università degli studi del Gattopardo",'
che la predetta Associazione, operante sul territorio di S. Margherita di Belice, ha

rappresentato l'intenziote di sostenere la città come sede del quinto polo Universitario

Siciliano, mediante il consorzio in fase di costituzione che già dal nome scelto vuole

promuovere i principi di identità e appartenenza al territorio: " consorzio l-Iniversitario del

Gattopardo":
che il proponente, da diversi anni, opera con successo nell'ambito della formazione del

personale scolastico e del settore universitario, e promuove significativi investimenti sul

territorio, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro e di livelli occupazionali,

irnpegnando itabilnrente nelle attività oltre 60 unità lavorative;
che il proponente svoige la propria attività in Santa Margherita di Belice sin dalla sua

costituzione, anche se dispone di altre sedi proprie in alcune città del territorio Nazionale,

come Milano, Roma. Firer:ze, Bologna e Padova;

ehe la qeaziane di un polo universitario nel territorip comunale potrà garuttire positive

ricadute sui livelli occupazionali ( il proponente stima la creazione di almeno 40 unità

lavorative tra personale tecnico, ausiliario e docente) e favorire, data la portata

dell'iniziativa, l'economia e il tessuto produttivo locale;

che la presenza di un polo universitario legato al simbolo locale per eccellenza, il
Gattopardo, contribuirà ad accrescere quell.e attività imprenditoriali ispirate strettamente agli

eventi culrurali;

CONSIDERATO
che l'associazione o'Mnemosine" intende rcalizzare il progetto del quinto polo universitario,
in Santa Margherita di Belice, con altri Enti presenti e operanti sul territorio Regionale

mediante la costituzione del consorzio denominato 'oConsorzio Universitario del

Gattopardo";
che con 7a realizzazione della quinta Università Siciliana immancabilmente si creeranno

nuovi posti di lavoro e si registreranno positive ricadute sul tessuto economico locale e

financo per f intero territorio e potranno generarsi valide sinergie di sviluppo e di

potenziamento del tessuto economico e sociale, in quanto si creerà la necessità di avere

alloggi in affitto, servizi di ristoiazione e quant'altro necessario al pernottamento del

personale proveniente da fuori sede, ect;

ATTESO
che l'associazione ha evidenziato di avere in fase di realizzazione un fabbricato che sarà

destinato alla costituenda università e che per aequisire le necessarie abilitazioni e

accreditamenti per la costituzione dei Polo Universitario, al momento resi disponibili da un

apposito bando in scadenza, deve possedere il requisito di dispone di locali idonei per le

attività formative, ubicati nel coutune;



che dopo un'attenta valutazione con gli uffici preposti sulla disponibilità dei beni immobili
suscettibili di essere ceduti in uso a privati e non strumentali alle attività istituzionali, si e

addivenuti alla conclusione che l'edificio denominato " Palazzo Sacco" di proprietà del
Comune presenta le caratteristiche architettoniche e dimensionali atte a garantte la
creazione del Polo Universitario, in quanto attività compatibile con la destinazione d'uso e

le caratteristiche dell' edificio;

RILEVATO
che l'iniziativa è degna di merito perché intende promuovere attività culturali e di
formazione scolastica di livello universitario, garantire la crescita economica del territorio e

la creazione di posti di lavoro; consentire la valorizzazione del bene e ne sostenere la
peculiarità legata al simbolo per eccellenza del territorio ( il Gattopardo);
che lo strumento giuridico per accogliere l'iniziativa è quello di concedere in comodato
d'uso oneroso o in affitto una parte dell'edificio, caratterizzato dalla presenza dei vani piu
ampi e che ben si prestano per la loro conformazione geometrica alle attività formative che
si intendono implementare;
che è stato predisposto uno schema di contratto di comodato d'uso a titolo oneroso tra il
Comune di Santa Margherita di Belice e l'Associazione 'oMnemosine";
che l'Organo competente per l'adozione di atti tesi alla valorizzazione dei beni comunali è il
Consiglio Comunale e che nel caso specifico è intendimento della Giunta Comunale
promuovere l'acquisizione preventiva dell'autorizzazione del predetto organo consiliare alla
formalizzazione della cessione in comodato d'uso oneroso di parte dell'immobile
denominatoPalazzo Sacco, a specifiche condizioni e precisamente:

o il bene sia esclusivamente destinato alle attività direttamente connesse alla creazione
della sede universitaria ( Quinto Polo Universitario) che dovrà essere riconosciuta
come Università del Gattopardo, diversamente il contratto si riterrà decaduto;

. la durata della concessione a titolo oneroso sia direttamente correlata alla presenza
della sede universitaria e fino a quando il proponente non disporrà di locali propri;

Richiamata la competerua della Giunta;
Ritenuta la necessità di prowedere in merito;

PROPONE

1. Acquisire apposito atto d'indirizzo del Consiglio Comunale per la cessione di una parte del Palazzo
Sacco in comòdato d'uso oneroso o in affitto, alle condizioni sopra specificBte.

Previa ratifica di cui al punto 1)

2. Concedere in comodato d'uso a titolo oneroso la parle del locale sopra citato e identificato
nell'allegata planimetria denominato "Palazzo Sacco" al "Consorzio Universitario del
Gattopardo".
3. Approvare lo schema di contratto di cornodato a titolo oneroso.

4. Autorizzare il "Consorzio Universitario del Gattopardo" ad effettuare a proprie cure e spese

l'accatastamento dell'edificio per completare le procedure di agibilità/abitabilità.
5. Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art 12,2o cornma della
Legge no 44191.



DATO D'US

premesso che, il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario.di un immobile sito

nella Via Se.Traina identificato catastalmente al Foglio di mappa 28 non ancora catastato

e denomin ato ,,palazzo Sacco", detto immobile alla data odierna risulta parzialmente

libero e disponibile per la concessione in comodato d'uso.

Ciò premesso si conviene e stabilisce quanto segue:

da una parte il Comune di Santa Margherita di Belice (AG) con sede legale in Piazza

Matteotti con codice fiscale e partita iva 83001630843, rappresentato dal Dirigente del

Settore Ing. Aurelio Lovoy nato a Caracas il 2710611966 nominato con determina

Sindacale num.--_- del

COMODANTE;

affittuario delf irrmobile, di seguito

Ed Il Consorzio "Università degli Studi del Gattopardo" - con sede legale in Santa

Margherita di Belice (AG) - Via Razzan. 17 - CAP 92018 - codice fiscale 02977240841 -

presidente prof. Nino Barbera nato a Santa Margherita di Beiice (AG) il3110111970 - di

seguito COMODATARIO, dall' alttai

pertanto, il presente contratto di comodato d'uso viene accettato ai sensi dell'ex art. 1803

del codice civile,

Art.1 - Il Comune di Santa Margherita di Belice (AG), cornodante, consegna al Consorzio

,,Università degli Studi del Gattopardo", comodatario, perché se ne serva, per l'attività

istituzionale (attività didattica, attività culturale, attività di ricerca e attività amministrativa

ad esse strumentale), l'immobile, così come indicato nella planimetria allegata, sito in

Santa Margherita di Belice Via Sen.Traina, distinti al catasto Foglio di mappa 28. Ai sensi

della delibera di Giunta Comunale n. del si specifica che il bene dovrà essere destinato

esclusivamente alle attività direttamente connesse alla creazione della sede universitaria (

quinto polo universitario), diversamente il contratto si ritenà decaduto'

Il comodatario dishiara di aver visitato l'immobile, di averlo trovato in buono stato di

manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul godimento dello stesso'



I1 comodante autotrzza

veranno rcalizzate a

eccezione delie Parti

dell'immobile, Previa

enti.

Art.B - Per quanto

applicabili le norme

eventuali

carico del

strutturali

eventuale

opere di ristruttu razione. ordinaria e/o straordinaria, che

comodatario, nonché di innovazione tecnologica' ad

o di tutto cio che comporti aumento volumetrico

acquisizione di pareri di competenza di altri organi o

Alla data del rilascto tutte le opere ol rlugrruro,rv'LL" rr

siano asportabili, senza pregiudizio degri immobili e del fondo saranno acquisiti dal
rilascio 1e opere di miglioramento, ristrutturazione ed impianto che non

proprietario senza indewizzoalcuno, mentre i mobili, scorte, dotazioni ed ogni altra opera

che non sia irnmobile per destinazione o accessione sarà rimossa a cura e spese della

società conduttrice, che avrà diritto a ritenerle senza pagamento di indennizzo alatno;

Lrt.2 _ la durata derla concessione è subordinata a[a effettiva creazione della sede

universitaria e fino a quando il comodatario non disponà di propri locali per trasferire

l,attività. Il comodatario potrà usufruire dell'immobile sopra descritto dalla data di

sottoscrizione del presente contratto'

AÉ.3 - Per il presente comodato e dovuto un corrispettivo pari a € 3'165'60

(tremilacentosessantacinque/60) annui ;

A.rt.4 - Il comodatario non può concedere a tetzi, anche solo parzialmente, il godimento

dei beni oggetto del presente contratto, a qualsiasi titolo;

Art.S - Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto

concerne l'attività svolta nelf immobile concesso in comodato;

Art.6 - Sonc, a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa, nonché tutte le spese

necessarie per l,adaffamento del locale all',uso da parte della comodataria ivi comprese le

spese necessarie per l'accatastamento dell',edificio per completare le procedure di

agibilità/ ab itab i I ità.

Art.1 - Le spese di registtazione della presente sono a carico del comodatario;

non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano

in materia di comodato di cui agli artt" 1803-1812 c"c'

del

Letto, aPProvato e sottoscriffo.



i

Santa Margherita di Belice, lì

IL COMODANTE IL COMODATARIO

: Consorzio t'Ùniversità degli Studi del Gattopardo"

Ai sensi dell'art.li4l del codice civile si approvano speciJicatamente le clausole dì cui ai

nn.1121314r51617.

TL COMODANTE IL COMODATARIO

Consorr attoPardo"
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Al Sig. Sindaco della Città

diSanta Margherita di Belice
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Prot.02334/u
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Oggetto: richiesta locali idonei per attività didattica della costituenda
"Università degli Studi del Gattopardo"

Gentile Sig. Sindaco,

l'Associazione Mnemosine, ente Accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico, nata

ed operanteà Sànta Margherita di Belice, da anni lavora con successo nelsettore Universitario, su

tutto il territorio Nazionale ed lnternazionale, disponendo di proprie sedi nelle principali città

Italiane (Milano, Roma, Firenze, Bologna e Padova).

Grazie a specifiche convenzioni con diverse università gestisce Master, Corsi di Specializzazione, di

Perfezionamento, Corsi di Laurea, Dottorati di Ricerca, ma anche certificazioni informatiche,

linguistiche, e tanto altro ancora, impegnando nelle attività stabilmente oltre 60 unità lavorative.

La nostra associazione, insieme ad altri Enti presenti sul territorio regionale, sta promuovendo la

realizzazione della quinta Università siciliana dal nome piuttosto simbolico per il nostro territorio,
"Università degli Studi del Gattopardo", attraverso i[ costituendo Consorzio Universitario del

Gattopardo di cui Mnemosine ne rappresenta la maggiore espressione,

La nostra ambizione è che la città di Santa Margherita di Belice diventi sede della costituenda

Università e in tale direzione l'associazione Mnemosine ha in fase di realizzazione, nel nostro

territorio, un fabbricato destinato a tali attività.

Per quanto sopra premesso

Vista l'urgenza, data dall'imminente scadenza del Bando di accreditamento di nuova Università, e

fino a completamento dei locali siti in Via Umbento, attualmente in fase di realizzazione,

CHIEDE

la disponibilità. di locati idonei per le attività della costituenda "lJniversitù degti Studi det

Gattopardo" o "lJniversità det Gottopordo", ubicati in codesto comune.

Si rimane, compatib'ilmente con i tempi dettati dalla scadenza di cui sopra, in attesa di un positivo

riscontro.

Cordlali saluti

r N l\Érfil y'

5. Margherita di Belice, !6104/202A





L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMANALE

f,to: Dott. Marino Maurizio f.to:Dott. Fruncesco Valenti f,to: Dott. ssa Antonina Feruaro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che Ia presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R" '
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. '

IL SEGRETARIO COMUNALE
f "tsz Dott. ssu Arutonina Ferraro

Copiu conforme, ìn carta libera, per uso amministr$tivo.
Dallo Residenzu Cowtuttule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

{:ERTIFTCATO DT F{-IBBLTCAZIONE

II sottoscritto Segreiaric Comunale;

Su conforme attestazione del rnesso comunaie incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIB'ICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.l1 della L.R. n.4419I, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubbiicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giorno 2 g l'1iii, ?"ilIU e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi"

Dalla Residenza Nziurnìcipate, li 0l- q6:_lDZa

Il Messo Coununale

f.to:G.Catalano / V. Ntrontelione

ll Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta liberu, per uso ammÉfiistrutit:o"
Dalla Residenzer {omuruale, [ì

{L SEGR E TARTO COMT]A{ALE


