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Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
COPIA
N° 61 del 15/11/2017

OGGETTO:

Direttive in merito all'utilizzo Centro di Aggregazione Sociale di
Via
Cagliari
all'Associazione
Culturale
Cointrotza
di
Aidomaggiore.

L'anno Duemiladiciassette, addì quindici del mese Novembre, alle ore 13:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. SALARIS MARIANO,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

1

BARRANCA

Antonella

2

PALA

Maria Lourdes

PRESENTE

ASSENTE

X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta pervenuta dall'Associazione Culturale Cointrotza di Aidomaggiore, con la
quale si chiede la concessione del locale Centro di Aggregazione Sociale sito in Via
Cagliari per lo svolgimento dell'attività associativa dell'Associazione (lettera prot. N° 2362
del 25.09.2017);

Richiamato l'art. 2 dello Statuto Comunale che prevede tra le finalità del Comune la “
[...]Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di
costume e di tradizioni locali; [...];
Visto il regolamento per l'accesso e la concessione in uso dei locali di proprietà del
Comune di Aidomaggiore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del
26.07.2012, il quale all'art. 3 prevede la concessione in uso dei locali anche in via
continuativa a tempo determinato, contemplando in questa categoria “le richieste di
concessione in uso avanzate da organismi rispetto ai quali la struttura è fruibile
quotidianamente senza soluzione di continuità, e per questo, da intendersi necessaria allo
svolgimento delle attività associative”;
Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo del Centro di
Aggregazione Sociale sito in Via Cagliari, all'Associazione Culturale Cointrotza di
Aidomaggiore, per lo svolgimento dell'attività associativa, alla luce della meritoria attività
svolta dalla predetta Associazione, non ritenendo però opportuno la concessione in uso del
suddetto locale in quanto si ritiene che lo stesso debba restare al momento nella
disponibilità dell'Ente;
Valutato pertanto di non poter procedere nella fattispecie all'applicazione delle norme
contenute nel succitato regolamento;
Ritenuto necessario dover dare opportune direttive in merito alle modalità di utilizzo della
struttura;
Precisato che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale
deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità,
che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari
dell'Ente Locale, se esistenti;
Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis,
Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il
Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo
per la Lombardia) secondo cui "il principio generale di redditività del bene pubblico può
essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o
addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento
economico dei beni ";
Visto l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni,
Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà";
Vista la deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo Lazio, la
quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale
possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a
beneficio della collettività amministrata;
Atteso che l'Associazione Culturale Cointrotza svolge senza fini di lucro, una meritoria ed
intensa attività di promozione Culturale, collaborando anche alla gestione di attività di
carattere socio- ricreativo sul territorio del Comune di Aidomaggiore;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare l'Associazione Culturale Cointrotza all'utilizzo
gratuito del Centro di Aggregazione Sociale a tempo determinato;

Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di prendere atto della richiesta pervenuta dall'Associazione Culturale Cointrotza di
Aidomaggiore e di autorizzare la stessa Associazione, per le motivazioni espresse in
premessa, all'utilizzo del locale Centro di Aggregazione Sociale sito in Via Cagliari per lo
svolgimento dell'attività associativa;
Di dare atto che:
- il locale potrà essere utilizzato dall'Associazione per il periodo dal mese di novembre
2017 e fino alla revoca dell'autorizzazione, stante la necessità di procedere alla revisione
delle esistenti norme regolamentari del Comune, fermo restando che nel periodo d'utilizzo,
l'Amministrazione Comunale potrà disporne senza particolari formalità e per qualsiasi
esigenza;
- l'utilizzo del locale dovrà essere subordinato alla presentazione di una pianificazione
temporale delle attività;
- l'Associazione è responsabile del buon uso dei locali, dei beni mobili e delle attrezzature
ivi presenti, e dovrà risarcire il Comune di eventuali danni causati alle strutture durante il
periodo di utilizzo;
- l'Associazione è responsabile e si impegna a sollevare l’amministrazione comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose accaduti e/o cagionati
a terzi durante l’utilizzo dei locali, dei beni mobili e delle attrezzature da parte del
richiedente e dei partecipanti all'attività;
- l'uso da parte dell'Associazione è sempre subordinato ad eventuali altre autorizzazioni
previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza, sanitaria ed altre;
- l'Associazione è tenuta a garantire l’ordinato svolgimento delle attività e a tal fine dovrà
incaricare proprio personale.
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di trasmettere informazione
dell'adozione del presente atto alla suddetta Associazione;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.
Aidomaggiore, 15/11/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Ass. Soc. Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di Deliberazione,
si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta imputazione
della spesa.
Aidomaggiore, 15/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 20/11/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 20/11/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

