ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 333

del 27 Giugno 2014

OGGETTO: CONCESSIONE D’USO TEMPORANEA DI LOCALI SCOLASTICI
PER CAMPUS ESTIVO PER RAGAZZI, AI SENSI ART. 15 REG.TO COM.LE:
RICHIESTA ASS.NE ARCI RAGAZZI MARY POPPINS;
L’anno duemilaquattordici questo giorno 27 (ventisette) del mese di Giugno alle
ore 11:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

NO

2

VANNUCCI ANDREA

Vice Sindaco

SI

3

ANDREAZZOLI GIUSEPPINA

Assessore

NO

4

BENEDINI DANTE

Assessore

SI

5

BERNARDI MASSIMILIANO

Assessore

SI

6

BERNARDINI GIOVANNA

Assessore

SI

7

TRAVERSI FABIO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO
Il Sig. VANNUCCI ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata dal circolo “ArciRagazzi Mary Poppins” con
sede in via Pasubio 22 – Carrara - per l’utilizzo di n. 4 aule oltre ad ingresso mensa e wc nel plesso immobiliare sito in Avenza via Covetta della Scuola dell’Infanzia
“Andersen” per organizzare il campus “Estate Ragazzi 2014 – Un’Estate Preistorica” rivolta ai bambini di età tra i 3 e gli 11 anni per il periodo dal 01/07/2014 al
14/08/2014;
VISTO il parere favorevole del Dirigente Settore Cultura e Biblioteca e Servizi Educati e Scolastici sig. Ildo Fusani agli atti;
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, della Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di AVENZA “G. Menconi” Prof.ssa Marta Castagna, agli atti;
VISTA la perizia sui locali in questione effettuata dai tecnici del Settore Patrimonio nel 2012 che ha stabilito il prezzo di mercato a metro quadro in Euro
0,121 mq./Giorno e che si intende confermare;
DATO ATTO che il prezzo di mercato degli immobili nel biennio di riferimento è diminuito e pertanto si considera valida la perizia del 2012;
DATO ATTO che il medesimo Circolo ArciRagazzi Mary Poppins si impegna a sgomberare i locali entro il 16/08/2014;
CONSIDERATO che il servizio espletato ha una indubbia capacità di integrare i servizi comunali dedicati alla infanzia e la valenza sociale dell’intervento e
che risulta necessario offrire un servizio integrativo alla cittadinanza di tale categoria infantile;
VISTO l’art. 15 titolo terzo del Regolamento per l’uso da parte di terzi dei
beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 21/03/2012,esecutiva;
CONSIDERATO che l’Associazione risulta iscritta all’Albo Associazioni di
promozione sociale della Provincia di Massa Carrara, non ha fini di lucro ad ha organizzato anche negli anni precedenti simile iniziativa;
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di concedere al Circolo ArciRagazzi Mary Poppins n. 4 locali oltre ad ingresso mensa e wc di proprietà del Comune di Carrara ubicati all’interno della Scuola dell’Infanzia “Andersen” in Via Covetta ad Avenza, previa sottoscrizione tra le parti di opportuno verbale di consistenza dei medesimi e di un contratto di concessione;
RITENUTO
di
accertare
la
somma
di
€
1.404,00
(millequattrocentoquattro/00 di cui €. 1.274,00 (milleduecentosettantaquattro) relativo al canone di concessione per il periodo dal 01/07/2014 al 14/08/2014 e €.
130.00 (centotrenta/00) relativo all’onere energetico per il periodo dal 01/07/2014
al 14/08/2014 sul Capitolo 30207700100 avente per oggetto “Fitti reali Fabbricati”
(Acc. 114620) del Bilancio 2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di
Lavoro/Demanio e Patrimonio Alessandro Mazzelli e dal Dirigente del Settore Ser2

vizi Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l’art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
- di affidare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 15 titolo terzo del Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del
21/03/2012 esecutiva al “Circolo Arciragazzi Mary Poppins” con sede in via Pasubio 22 – Carrara - n. 4 aule oltre all’ingresso mensa e wc ubicate all’interno della
Scuola dell’infanzia “Andersen” in Via Covetta ad Avenza per organizzare il campus “Estate Ragazzi 2014 – Un’Estate Preistorica” rivolta ai bambini di età tra i 3 e
gli 11 anni per il periodo dal 01/07/2014 al 14/08/2014 al prezzo di € 0.121
mq/giorno per un totale di mq. 224 e quindi per €. 1.274,00 (milleduecentosettantaquattro e di € 130,00 (centotrenta/00) relativo all’onere energetico per il periodo
dal 01/07/2013 al 14/08/2013;
- di accertare la somma di € 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00 di cui €.
1.274,00 (milleduecentosettantaquattro) relativo al canone di concessione per il
periodo dal 01/07/2014 al 14/08/2014 e €. 130.00 (centotrenta/00) relativo all’onere energetico per il periodo dal 01/07/2014 al 14/08/2014 sul Capitolo
30207700100 avente per oggetto “Fitti reali Fabbricati” (Acc. 114620) del Bilancio
2014;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
VANNUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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