
 
DELIBERA N. 81 
 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 5 dicembre 2016 
 
Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, alle ore 17,50, ad Ardore 
Marina, nell'aula-biblioteca dell'Istituto Comprensivo Emanuele Terrana, via Alcide De 
Gasperi s.n.c., convocato in seduta straordinaria dal Presidente, Avv. Teresa Vitaliana 
Giovinazzo, si è riunito il Consiglio d'Istituto. 
Il Presidente procede all'appello nominale. Risultano presenti i seguenti componenti: 
 
COGNOME E NOME COMPONENTE 
DELFINO ANNA DIRIGENTE SCOLASTICO 
AGUI' ANGELA DOCENTE 
MARZANO GIUSEPPE DOCENTE 
PITERI MARIANNA DOCENTE 
SOLLAZZO ROSA DOCENTE 
TALLADIRA CONCETTA DOCENTE 
TRIPODI MARIA DOCENTE 
BRIZZI ANTONIO PERSONALE ATA 
MACRI' ROSARIO GENITORE 
MARANDO SALVATORE GENITORE 
MUSITANO CINZIA GENITORE 
VERSACI ANTONIA GENITORE 
 
Risultano assenti: 
COGNOME E NOME COMPONENTE 
CASERTA MARIA DOCENTE 
FILIPPONE SUSANNA DOCENTE 
CALLIPARI PIETRO PERSONALE ATA 
MUSOLINO GIUSEPPINA GENITORE 
SAGOLEO LIDIA GENITORE 
ZITO ROSELLA GENITORE 
   
TOTALE PRESENTI: 13 
TOTALE ASSENTI:   6 
 
Constatata la validità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,10. 
Funge da segretario verbalizzante il consigliere Marzano Giuseppe, designato dal Consiglio 
d'Istituto. 
Il Consiglio d'Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 OGGETTO: Concessione locali scolastici (Richiesta della palestra della scuola 

media di Ardore Marina da parte dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Volley Bianco Bovalino- prot. n. 7433 del 
21/11/2016)  

 
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994; 
VISTO il D.I n.44/2001; 
VISTA l'istanza del Presidente dell'Associazione sportiva Dilettantistica Volley Bianco 
Bovalino (prot. n. 7433 del 21/11/2016), recante ad oggetto "Richiesta palestra", con la 
quale si chiede la concessione dei locali della palestra (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 16,30 alle ore 21,00- giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00); 



 
 
CONSIDERATO che sono programmati lavori di manutenzione straordinaria nei locali 
della palestra, da realizzarsi a cura dell'Ente proprietario previa delibera 
dell'Amministrazione comunale,  secondo quanto stabilito  nell'ultimo sopralluogo; 
 
 

DELIBERA 
all'unanimità 

1. di esprimere parere favorevole alla concessione solo in subordine alla effettiva 
realizzazione dei lavori da parte dell'Ente proprietario; 

2. solo dopo il loro completamento e su concessione dei locali da parte dell'Ente 
proprietario, il Dirigente Scolastico disporrà il provvedimento di concessione, nel 
quale saranno disciplinate dettagliatamente le condizioni di utilizzo, relative 
all'aspetto patrimoniale ed al funzionamento del servizio scolastico, agli aspetti 
assicurativi; 

3. deve essere assicurata assoluta priorità e preminenza alle attività proprie della 
Scuola e pertanto dovranno, in caso di concessione, essere dettagliati i tempi di 
utilizzo, prevedendo eventuale sospensione dell'utilizzo da parte di terzi per 
sopraggiunte esigenze didattiche; 
 

 con la seguente votazione: 
presenti e votanti: 13 
favorevoli: 13 
astenuti: 0 
contrari: 0  
 
 
 
       Il segretario                                                                      Il Presidente 
  Giuseppe Marzano                                                       Avv.Teresa Vitaliana Giovinazzo 
 
 
 
La presente delibera è pubblicata all'Albo online attivo sul sito web 
www.ardorescuola.gov.it per 15 giorni consecutivi. 
 
Ardore, 15 dicembre 2016                                              
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Anna Delfino 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


