ORIGINALE

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 388

del 18 Luglio 2014

OGGETTO:
CONCESSIONE
D’USO
TEMPORANEA
E
GRATUITA
ALL’ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE E VOLONTARI PER L’HANDICAP” DI
CARMAGNOLA (TO) DI LOCALI SCOLASTICI PER SOGGIORNO ESTIVO. ART.
15 REG.TO COM.LE SULL’USO DI BENI IMMOBILI
L’anno duemilaquattordici questo giorno 18 (diciotto) del mese di Luglio alle ore
13:00, 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

SI

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 dalla Sig.ra FISSORE Giovanna nata a Carmagnola (TO) il 29 marzo 1943, residente in Via Iosi 2, Carmagnola (TO) CF FSSGNN50MB791L nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante dell’Associazione Famiglie e Volontari per l’Handicap di Carmagnola (TO) con sede in Via
Lamellini, 16 C.F. 94007330015, in atti, relativa alla concessione in uso gratuito
dei locali della scuola primaria Paradiso A e B sita in Viale Galilei, 131 Marina di
Carrara per attivare un soggiorno estivo dedicato ai ragazzi diversamente abili dal
01/08/2014 al 18/08/2014;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal competente settore Pubblica istruzione, che ha dato disponibilità per i locali in argomento, limitatamente all’edificio scolastico A ed una porzione limitata del giardino sul lato di Via
Bassagrande, come meglio indicato nella planimetria allegata, sotto la lettera “A”;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti” di Via F.Cavallotti,7 Marina di Carrara con
nota prot. 2040 del 15/07/2014, agli atti;
DATO ATTO che l’Associazione Famiglie e Volontari per l’Handicap di Carmagnola (TO) si impegna a riconsegnare i locali debitamente liberi nel medesimo
stato di fatto nel quale verranno consegnati entro il 19/08/2014;
VISTO l’art. 15 del Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni immobili
demaniali indisponibili e disponibili del Comune di Carrara approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/03/2012;
VISTO che il servizio erogato all’Associazione Famiglie e Volontari per
l’Handicap di Carmagnola (TO) rientra nelle finalità socio-assistenziali dell’Ente e
che pertanto l’attività svolta dall’associazione rappresenta indubbiamente una attività di pubblico interesse a favore dell’utenza diversamente abile, fruibile peraltro
anche dalla popolazione locale di Carrara (vedi nota del sindaco di Carmagnola
prot 9822 del 04/04/2014 che, ringraziando l’Amministrazione per la fattiva e duratura collaborazione con l’Associazione Famiglie e Volontari per l’Handicap di Carmagnola, manifesta la disponibilità ad ospitare gruppi e/o Associazioni di Carrara,
in atti) e quindi tale da prefigurare lo svolgimento di una attività propria dell’ente locale (l’assistenza ai diversamente abili) in forma sussidiaria e svolta da un soggetto “istituzionale” avente finalità non lucrative e di utilità sociale;
RICHIAMATO a tal fine l’art. 58 dello statuto del Comune di Carrara laddove stabilisce che “Il comune di Carrara riconosce, promuove e sostiene le …organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle
proprie funzioni e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali attraverso:
a) la messa disposizione e l’organizzazione di strutture logistiche e di personale;
…
RITENUTO pertanto di concedere l’immobile in forma gratuita giusto riferimento al 2° comma art. 15 del citato regolamento comunale, chiedendo solo un
rimborso delle spese sostenute per i consumi di energia elettrica e idrico, fissato
forfettariamente in € 150,00;
ACCERTATO che trattasi di associazione finalizzata allo svolgimento di at2

tività di carattere sociale senza fine di lucro e che l’attività suddetta si svolge sotto
il patrocinio del CISA n. 31 (consorzio intercomunale servizi assistenziali) di Carmagnola (TO);
RITENUTO di concedere in uso per giorni 18 (diciotto) e per le motivazioni
sopra indicate, in modo gratuito, alcuni locali di proprietà comunale ubicati all’interno della scuola primaria Paradiso sita in Viale Galilei, 131 Marina di Carrara, come
meglio indicati nell’allegata planimetria, allegato “A”; demandando al Dirigente del
settore Patrimonio il compito di stipulare apposito atto di comodato d’uso gratuito
e temporaneo, nonché di procedere all’accertamento del rimborso forfetario per i
consumi, fissato in € 150,00 e di ogni altro ulteriore atto necessario;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art., comma 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 Servizi 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
1. di concedere per i motivi in premessa, i locali indicati nell’allegata planimetria
sotto la lettera “A”, siti all’interno della scuola primaria Paradiso di Viale G. Galilei,
131 Marina di Carrara alla sig.ra FISSORE Giovanna nata a Carmagnola (TO) il
29 marzo 1943, residente in Via Iosi 2, Carmagnola (TO) CF FSSGNN50MB791L
nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante dell’Associazione Famiglie
e Volontari per l’Handicap di Carmagnola (TO) con sede in Via Lamellini, 16
C.F.94007330015, per il periodo dal 01/08/2014 al 18/08/2014;
2. di stabilire in € 150,00 (centocinquanta) il rimborso spese forfetario da chiedere
a parziale ristoro dei relativi consumi energetico e idrico; di accertare detto importo
sul cap. 30207700100 bil. 2014 avnte per oggetto “Fitti reali di fabbricati” (Acc.
114706);
3. di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la stipula di apposito contratto di concessione d’uso temporaneo e gratuito.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 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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