
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 46               del   22-03-2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione disciplinari per l'accesso e la  gestione degli spazi 
destinati a  laboratori di COWORKING e FABLAB dell'edificio di 
Via Garibaldi 

 

 
L'anno  duemilasedici del giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:30 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

Asaro Margherita ASSESSORE A 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Approvazione disciplinari per l'accesso e la  gestione degli spazi 
destinati a  laboratori di COWORKING e FABLAB dell'edificio di Via 
Garibaldi 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 
 

Premesso 

Che L’Amministrazione Comunale intende realizzare nei locali degli ex uffici comunali di via Garibaldi 

degli spazi informativi e dei laboratori di Coworking e Fablab che rappresentano un nuovo modo di 

vivere il proprio lavoro, che prevede la condivisione degli spazi lavorativi mantenendo un’attività 

indipendente; 

Che per la realizzazione di questo progetto, già in sede di approvazione di bilancio con deliberazione 

di C.C. n. 85 del 24/11/2015, sono state previste al Capitolo 11471 codice 2050105, le somme 

necessarie, pari ad €. 15.000,00, per la fornitura ed il montaggio delle attrezzature informatiche e 

degli arredi per gli uffici di cui in oggetto, al fine di arredare adeguatamente gli spazi dell’intero 

edificio di via Garibaldi per renderlo adatto alle nuove esigenze ; 

Vista la determinazione n. 1429 del 29/12/2015 con la quale si è individuato il fornitore degli arredi 

e attrezzature; 

Vista la determinazione n. 1428 del 29/12/2015 con la quale si è individuato il fornitore delle 

attrezzature informatiche; 

Dato atto che le attrezzature e gli arredi  sono in corso di consegna e che gli spazi all’interno 

dell’edificio saranno a breve operativi; 

Che occorre ora procedere a disciplinare e regolare l’accesso, l’assegnazione e la gestione degli 

spazi comunali ricavati all’interno dell’Edificio di via Garibaldi; 

Visti i disciplinari  “COWORKING” e “FABLAB” elaborati dal Segretario generale al quale il Sindaco 

ha conferito  formale incarico 

Visto che in detti disciplinari sono previste modalità, requisiti e canoni per l’accesso, l’utilizzo e la 

gestione del COWORKING e del FABLAB”;   

 Ritenuto di poterne condividere i contenuti e di procedere alla relativa approvazione; 

Ritenuto, altresì, che al fine di consentire ai soggetti interessati di potere inoltrare richiesta di 

accesso e di utilizzo dovrà essere predisposto, a cura del servizio preposto, avviso pubblico da 

pubblicare sul sito web dell’Ente oltre che sull’albo on –line; 

Ritenuto affidare l’attuazione del presente deliberato al Dr. Ficili Salvatore il quale ha già svolto 

incarichi di progettualità informatica dell’ente.  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs n.163/2006;  

VISTO il T.U.E.E.L.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

PROPONE 

Per i motivi in premessa: 

 

1) Di approvare i disciplinari “COWORKING” e “FABLAB” , allegati sub lett. a e b ,  con i quali si 

intende regolare l’accesso, l’utilizzo e la gestione degli spazi comunali presenti all’interno dell’edificio 

di via Garibaldi n. 63 , individuati quali spazi pubblici destinati a potenziare o avviare attività 



professionali ed aziendali con riduzione dell’impatto finanziario e favorendo lo scambio e la 

collaborazione multidisciplinare. 

2) Di affidare al Dr Ficili Salvatore le funzioni di Responsabile del Coworking e FABLAB con il 

compito di procedere all’adozione e pubblicazione di apposito avviso pubblico per individuare i 

soggetti aventi titolo a  richiedere l’accesso e l’assegnazione di spazi pubblici  funzionali alla propria 

attività libero-professionale secondo le modalità di cui ai disciplinari sopra richiamati. 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo  

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del SEGRETARIO GENERALE ha 

espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 
Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende 

integralmente riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Approvazione disciplinari per l'accesso e la  gestione degli spazi 
destinati a  laboratori di COWORKING e FABLAB dell'edificio di 
Via Garibaldi 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Maggio Livio Elia, responsabile del SEGRETARIO GENERALE, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 22-03-2016                           
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to  Maggio Livio Elia 
 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 
contabile, esprime parere Visto. 

 

Partanna, lì 22-03-2016       

                                         
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                                   Firmato 
                                                                                    

                                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 

 

 
 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to SIG. NICOLO' CATANIA F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
   Dalla Residenza Comunale,  22-03-2016 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2016 al 07-04-2016,  
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 23-03-2016 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 

 

 

 


