COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 44 del 19.04.2019

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di bene immobile comunale al CSV Asso.Vo.Ce.
Esame ed approvazione schema di contratto.

L’anno duemiladiciannove il giorno dicianove del mese di aprile alle ore 17,10 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

6

FILOMENA

ZIPPO

ASSENTI

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Il Responsabile Area Amministrativa
Richiamato il vigente “Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso
di strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 05.06.2017, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la nota del 05.02.2019, assunta al protocollo dell’Ente in data 07.02.2019 al n. 1120, a firma del Dott.
Camillo Cantelli, di Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Asso.Vo.Ce., con sede legale in
Maddaloni (CE), alla Via La Rosa, n. 47, C.F. 93053130618, ad oggetto la richiesta di concessione, in comodato
d’uso gratuito, di un bene immobile di proprietà comunale per la realizzazione di uno Sportello
antidiscriminazione;
Richiamato l’art. 8 del su citato Regolamento comunale, recante “Uso di strutture pubbliche”, il quale
espressamente prevede la possibilità, da parte del Comune, di concedere a persone giuridiche non aventi
scopo di lucro e per iniziative non commerciali l’uso di beni immobili comunali;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta a firma del CSV Asso.Vo.Ce., in quanto la stessa si propone di
realizzare, sul territorio comunale, un luogo di raccolta delle richieste di aiuto dei cittadini ed il successivo
raccordo funzionale tra i diversi soggetti componenti la rete del volontariato, al fine di superare la
parcellizzazione e la separazione degli interventi;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni 1 (uno), al CSV
Asso.Vo.Ce. il seguente bene: n. 1 locale situato al piano primo dell’unità immobiliare in Via Virgilio,
identificata catastalmente al fg. 5, p.lla 926, sub 1;
Visto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito che, formato da n. 9 articoli, viene allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”);
Precisato che la comodataria dovrà utilizzare il bene oggetto del presente contratto con la massima cura e
diligenza e comunque esclusivamente per gli usi legati alle finalità dell’associazione stessa e fermo restando
che la pulizia e l’ordine dei locali, esterni ed interni, sono a carico esclusivo della medesima Associazione;
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Parere favorevole di
regolarità tecnica

Il Responsabile Area Amministrativa

Parere favorevole di
regolarità contabile

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Francesco Cecoro

F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di
strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
di concedere al CSV Asso.Vo.Ce., con sede legale in Maddaloni (CE), alla Via La Rosa, n. 47, C.F. 93053130618,
in comodato d’uso gratuito e per la durata di anni 1 (uno), il seguente bene: n. 1 locale situato al piano primo
dell’unità immobiliare in Via Virgilio, identificata catastalmente al fg. 5, p.lla 926, sub 1;
di precisare che la comodataria dovrà utilizzare il bene oggetto del presente contratto con la massima cura e
diligenza e comunque esclusivamente per gli usi legati alle finalità dell’associazione stessa e fermo restando
che la pulizia e l’ordine dei locali, esterni ed interni, sono a carico esclusivo della medesima Associazione;
di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito che, composto da n. 9 articoli,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato sub “A”);
di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa alla sottoscrizione del contratto in questione.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara, con separata ed unanime votazione, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;

di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad
oggetto: “Concessione in comodato d’uso gratuito di bene immobile comunale al CSV Asso.Vo.Ce. Esame
ed approvazione schema di contratto.”, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza, dichiarare il presente atto, con separata votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 29.04.2019
Li

29.04.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 29.04.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Li

29.04.2019

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

