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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 14/06/2016. Delibera n. 31   

 
L' anno 2016 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

4) Associazione Sportiva Tennistavolo Libertas  Olimpicus: Richiesta concessione locali palestra plesso di Via 
Raccuglia – Periodo 1.07.2016 /31.08.2016. 

 
 

Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 
 

OMISSIS 
 

Relativamente al 4° p. all’o.d.g. il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in data 26.05.2016 il  Presidente 
dell’Ass. Sportiva Tennistavolo Libertas “Olimpicus” ha fatto pervenire richiesta relativa al prolungamento dell’ utilizzo 
della palestra di Via Raccuglia per i mesi di luglio-agosto 2016 per 3  pomeriggi settimanali (Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì (complessivamente gg. 26  per un totale di ore 52); 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente dell’Ass. Sportiva Tennistavolo Libertas “Olimpicus” relativa al 

prolungamento dell’ utilizzo della palestra di Via Raccuglia per i mesi di luglio-agosto 2016; 
ACCERTATO che il Presidente dell’Associazione è a conoscenza del provvedimento del Direttore Generale del 

Comune di Catania n. 10/103 del 30.05.2011, che definisce i canoni da applicare per l’utilizzo delle palestre; 
 

DELIBERA  n° 31 
 

all’unanimità di dare parere favorevole alla concessione dell’uso della palestra di Via Raccuglia  per i mesi di 
luglio – agosto per complessivi gg. 26 (Lunedì, Mercoledì, Venerdì)  per un totale di 52 ore. 

La delibera sarà trasmessa al Comune di Catania – Direzione Pubblica Istruzione -  per la stipula della prevista 
convenzione 

 
 

Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 13,00. 
 

 
                     Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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