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! 'anno duemiladiciassette il giomo primo del mese di giugno alle ore
9,40 in una Sala della Civlca Résidenza" sotlo la óreíidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE
Premesso che:
- I'Associazione Culturale ,,Mirabil Eco', di piediluco ha
presentato, con nota Wot. 32453 del 08.03.2017, a questa
Amministrazione una richiesta per la concessione in uso di alcune
stanze dell'immobile sito a Piediluco, in Via di Mezzo 2lD, di
proprietà del Comune di Temi, al fine di poter svolgere le attivita
didattico-musicali e di residenza artistica, programmate in
prevalenza per la primaveralestate 2017 e meglio specificate nella
suddetta nota;
- I'Associazione Culturale Mirabil Eco. attiva nel teÍitorio dal
1992, secondo i propri fini statutari organizza con notevole
successo festival concertistici, master class, corsi musicali a livello
nazionale ed intemazionale e da qualche anno ha awiato una
programmazione focalizzata sulle le arti performative e la
contemporaneità, anche nell'ottica di favorire il turismo culturale.
organizzando, tra le altre iniziative, la residenza artistica di un
ensemble di musica contemporanea i ..Ludus Gravis,', artisti attivi
sulla scena concertistica intemazionale e ospitati, fino allo scorso
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anno, presso i locali della ex scuola media di piediluco, locali che
attualmente non posseggono più i requisiti di agibilità e sicurezza
per continuare la suddetta funzione di ospitalità:
- da nota prot. 0049539 dell'I1.04.2ò17. del progeno speciale

direzionale Aziende e Patrimonio si ha conferma cÈe I'immobile
richiesto in uso non è più sede del Centro Sociale Anziani e si
individua il Dipartimento Sviluppo come ..Direzione 

consegnataria,,
della nuova destinazione d'uso richiesta, in quanto 

"oi.p"."rr,"rispetto alla natura e alle finalità di tipo culturale del soggetto
richiedente, così come stabilito agli artt. 2 e 17 del Regolamento
Comunale per la concessione di beni immobiti a terzi, 

"approvato

con D.C.C. n.22t dqîy14.10.2013;
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- la promozione della cultura e del territorio costituisce uno degli obiettivi di questa

amministrazione come piÌr volte ribadito anche nella bozza del Documento preliminare per il piano
strategico della città approvato dalla Giunta Comunale con delìberazione n. 185 del 24.05.2010;
- che in esecuzione dell'art. 18 del Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili a

terzi, dovendo procedere all'awio dell'iter finalizzato alla concessione di immobili di proprietà

comunale, è stato redatto un Protocollo Operativo tra la parte richiedente e I'A.C., allegato e parte

integrante e sostanziale del presente atto, la cui approvazione e sottoscrizione autorizzi il
successivo contratto di concessione in uso da redigersi da parte del competente ufficio comunale

del Progetto speciale direzionale Aziende e Patrimonio:
- che, in base all'art.i6 del Regolamento comunale già citato, è possibile applicare una riduzione
del canone concessorio dell'80% da calcolarsi sul valore di mercato altualizzato dell'immobile
richiesto;
Ritenuto di:
- dover aderire alla richiesta dell'Associazione Culturale "Mirabil Eco" di Piediluco relativa all'uso
di alcune stanze, indicate nella planimetria allegata, dell'immobile di proprietà comunale sito a

Piediluco, in Via di Mezzo 2lD, per lo svolgimento delle attività musicali già specificate e meglio

descritte nella suddetta richiesta allegata e parte integante del presente atto poiché essendo

un'associazione culturale senza fini di lucro i cui scopi statutari sono la promozione di

manifestazioni culturali ed artistiche e la tutela di beni artistici, storici e ambientali, con particolare

riferimento al tenitorio di Piediluco, possiede i requisiti per I'assegnazione di immobili per atlività

non commerciali nel campo del volontariato e dell'associazionismo di cui all'art- 15 del

Regolamento Comunale per la concessione di Beni Immobili a Terzi;

- dóver concedere l'utilizzo dell'immobile di cui sopra della superficie di mq 127,85, demandando

la concessione della struttura al Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio

mediante Ia stipula di un contratto di locazione agevolata, con I'abbattimento del 80% del canone

concessorio caicolato sul valore di mercato attualizzato, ammontante ad €373,83 mensili, come da

nota prot.n. 0067561 del 2310512017 del Progeuo speciale direzionale Aziende e Patrimonio' così

come previsto all'art.16 del Regolamento sopracitato, in quanto operanti nel campo dei servizi ed

attività culturali di interesse generale fruibili da tutta la collettività dalla data di stipula fino al

31.12.2019:.
- dover approvare il Protocollo operativo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziaìe

del presentè atto, redatto secondo quanto stabilito all'art. 18 del Regolamento Comunale per la

concessione di beni immobili a terzi:

Visto:
- I'art.48, comma 2. del T.U.E'L. d' lgs. 267 del 18.8.2000;

- l'art.l07. comma I e 2, del T.U.E'L. d. lgs.267 del 18.8.2000;

- ll parere di regolarità contabile. espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

finaniiarie Dot!. Francesco Saverio Vista, ai sensi ed agli effeui dell'art.49 D.Lgs.

dell' I 8/08/2000. in data 3 1.5.201 7;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento 
-Sviluppo 

Dott.

A. Zaccone, ai sensi deil'arr.49. comma 1, del T.U.B.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data

25.5.2017:'
- I'art.134, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di beni immobili a îerzi approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n-221 del 14.10.2013;

Attività
n.267,

Con voti unanimi
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DELIBERA

di aderire alla richiesta allesata, che costituisce parte integrante e sostarziale del presente
atto. presentata dall'Associazione Culturale "Mirabil Eco" per la concessione in uso di
alcune stanze dell'immobile sito a Piediluco, in Via di Mez,zo 2lD, di proprieta del Comune
di Temi. dando atto che le motivazioni meglio espresse in premessa legittimano il ricorso
alla lraltativa con Ia suddetta associazione;
di concedere, ai sensi dell'art. l7 del Regolamento Comunale per la concessione di beni
immobili a terzi, all'Associazione Culturale "Mirabil Eco" I'utilizzo del locale di proprietà
comunale sito a Piediluco. in Via di Mezzo 2/D (ex Centro Sociale Anziani, nello stesso
fabbricato del Distretto Sociosanitado di Piediluco), come meglio indicato nella planimetria
allegata, dalla data di stipula fino al 31.12.2019, con la modalità agevolata di cui all'art.16
del sopra citato Regolamento comunale che prevede una riduzione del canone concessorio
dell' 80% del valore di mercato aftualizzato, ammontante ad €373,83 mensili, come da nota
del Progetto speciale direzionale Aziende e Patrimonio, Prot. n. 0067561. in quanto
operanti nel campo dei sen'izi ed attività culturali di interesse generale fruibili da una la
collettività, prevedendo la voltura delle utenze a nome del concessionario;
di approvare il Protocollo Operativo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Comunale
per la concessione di beni immobili a terzi;
di demandare la concessione della struttura al Dirigenfe del Progetto Speciale Direzionale
Aziende e Patrimonio, e mediante la stipula di un contratto di locazione agevolata;
di demandare al Dipartimento lavori Pubblici e Gestione del Territorio la verifica tecnica
dell'idoneità dei locali allo svolgimento delle attività culturali da parte della suddetta
associazione:
di attribuire al Dirigente del Dipafimento Sviluppo, dott. Andrea Zaccone, I'attuazione
dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'arr. 134 comma 4o del D.Lgs. n.267 /2000 e s. m.i..

* * * * * * * * * * * * * ** * * *

Lelî', opprovato e loscrrllo

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe

LE



,\llegato alla Delibcra di
GIUNTACOMUNALE

n. 143 del 01.06.2017

Protocollo operativo di collaborazione fra il Comune di Terni e
"Mirabil Eco"

REPUBBLICA ITALIANA

I'Associazione Culturale

L'anno duemiladiciassette, il giorno ........ del mese di ..... c/o la sede del Dipartimento sviluppo
- Servizi Culturali Università Alta Formazione

TRA

ll Dott. Andrea Zaccone, Dirigente del Comune di Terni, nato a .......il ...... residente in ........, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune
medesimo ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n"...... de|............ :

PREMESSO

- che l'A.c. in applicazione delle Leggi n.328i2000, n.383/2ooo, n.266/1991 e delta L.R. n.26t20o9,
intende costruire un sistema integrato di interventi fondato sul principio della sussidiarietà,
valotizando il contributo dell'Associazionismo e del Volontariato al fine di promuovere tl
benessere della comunità locale,

- che l'4.C. intende sostenere, riconoscendone I'utilità culturale e sociale, le attività promosse dalle
Associazioni presenti nel territorio comunale anche, nei limiti del possibile, mettendo a
disposizione strutture comunali per le sedi associative ad uso plurimo e/o esclusivo delle stesse;
- che l'4.C. intende valorizzare e praticare il metodo della progettazione partecipata e del
coordinamento aperto nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa e di funzionamento dei
soggetti associativi;

- che I'Associazione Culturale "Mirabil Eco" ha inoltrato all'A.C. regolare richiesta di utilizzo di un
locale di proprietà comunale ove poter svolgere le attività associativè;
- che I'Associazione Culturale "Mirabil Eco" è associazione non riconosciuta senza fine di lucro
costituita in data 4 novembre 1992;

.- che l'Associazione in oggetto è attiva a Terni appunto sin dal 1992 ed ha come finalità statutarie
la didattica musicale, l'organizzazione di corsi, master class e concerti;



- che nel corso degli anni l'Associazione ha di frequente collaborato con I'A.C. mettendo a
disposizione le proprie competenze e risorse nell'ambito musicale in occasione di eventi ed
iniziative di interesse cittadino;

- che la stessa si e dichiarata disponibile, in sede di presentazlone dell'istanza in oggetto, a
consolidare ed ampliare il rapporto di collaborazione con I'ente in base ad una progettualità
tematica volta a percorsi musicali di tipo didattico/concertisticoiresidenziale, volti alla
valotizzazione del territorio e del turismo culturale;

- che con Del. G.C. n.XXXX del XXXXè stato individuato e concesso all'Associazione in oggetto
l'accesso e I'utilizzo programmato del localè di proprietà comunale sito a Piediluco, in Via di Mezzo
2/D (ex Centro Sociale Anziani, nello stesso fabbricato del Distretto Sociosanitario di Piediluco) per
I'anno 2017, con la modalità agevolata che prevede una riduzione del canone locativo dell'8o% del
valore di mercato attualizzato.

- che il contratto di concessione agevolata del locale individuato verrà definito successivamente,
con specifici atti, da Progetto speciale direzionale Aziende e Patrimonio;

- che il presente protocollo operativo disciplina le modalità di svolgimento delle attività associative
per l'anno di riferimento, in particolare per quanto attaene a quelle riconducibili a servizi ed attività
di interesse generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l - Attività di interesse collettivo

Oltre allo svolgimento delle attività statutarie, I'Associazione si impegna ad utilizzare il locale
concesso per il raggiungimento dei seguenti scopi:- promuovere, sviluppare e diffondere nel territorio comunale la cultura musicale attraverso

forme diverse come master class, workshop, laboratori residenziali a carattere performativo,
concerti, mostre, incontfi ed ogni altra iniziativa su temi anche extra-musicali;- collaborare con le istituzioni locali, in particolare con il Comune di Terni, in occasione di eventi,
iniziative, progetti che possano valorizzare le competenze specifiche dell'Associazione.

Art.2 - Programmazione delle attività

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1, I'Associazione dovrà comunicare entro il 30
ottobre di ciascun anno, al Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università ed Alta Formazione,
il programma annuale delle attività.

Art.3 - Documentazione delle attività

Al fine di favorire la programmazione e la valutazrone delle attività, l'Associazione collaborerà con il
Dipartimento Sviluppo - Servizio Cultura Università Alta Formazlone oer:

1 . la documentazione e il monitoraggio delle attività,

2. la costruzione degli strumenti di verifica e di valutazione,

3. la coretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili alla progettazione complessiva
di indirizzo.

Art.4 - Verifica delle attività svolte

Relativamente alla documentazione del lavoro svolto I'Associazione dovrà trasmettere al
Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università Alta Formazione, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento, la relazione finale descrittiva e valutativa delle attività svolte. Ai
fini della conferma della locazione agevolata del locale, il Dipartimento SvÍluppo - Servizi Culturali
Università Alta Formazione, valuterà i seguenti elementi:



- congruenza tra il programma presentato ed approvato e le attività realizzate effettivamente

- collaborazioni attivate con l'A.C.

- qualità e quantità delle attiviià svolte nel teffitorio.

A seguito di tale verifica, il medesimo Dipartimento potrà adottare apposita Determinazione
Dirigenziale dr approvazione del programma svolto, che verrà quindi trasmessa al progetto
speciale direzionale Aziende e Patrimonio per la conferma del contratto di locazione agevolata.

Art. 5 - Comunicazione tstituzionale

L'4.C. riconosce l'importanza della comunicazione tra soggetti istituzionali, realtà associative e
cittadini, quale fattore produttivo di sviluppo, sia economico che socio-culturale, della realtà locale.
Per le attività di cui all'art. 2 I'Associazione potrà utilizzare il Logo e gli altri simboli rdentificativi
dell'4.C., per la pubblicìtà delle attività stesse e dovrà seguire le indicazioni grafiche stabilite dal
Manuale di immagine coordinata (approvato con D.G.ó. n.129 del 11.05.20ff), ed essere
concordata preventivamente con l'A.C. che doterà I'Associazione di tutti iformati utili.
Per quanto concerne tutte le altre eventuali attività organizzate autonomamente dall'Associazione,
I'eventuale richiesta del Patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dei Loghi dovrà essere
formalmente inviata all'A.C. attuando I'apposita procedura e nei rapporti con i media ogni
comunicazione verbale o scritta, preventivamente condivisa in contenuti e forma con I'A.C., dovrà
inoltre contenere il riferimento al sostegno dell'A.C. per la realizzazione dell'iniziativa.
L'associazione opera in modo pienamente autonomo e responsabile per quanto concerne le altre
iniziative di comunicazione sociale (blog e/o siti e/o pagine su social forum, ecc...).

Art.6 - Adempimenti

L'Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
concernenti le assicurazioni e la prevenzione degli infortuni. L'A.C. è esonerata espressamente da
qualsiasi responsabilità al riguardo. L'Associazione è tenuta inoltre, per lo svolgimento delle
attività, alla rigorosa osservanza delle norme di legge e delle normative vigenti in materia di fisco,
lavoro, autorizzazioni amministrative eio sanitarie dove previste. Le eventuali spese sostenute per
tali adempimenti restano a carico dell'associazione stessa.

La gestione delle attività all'interno della struttura deve rispondere alle normative in materia.
L'Assoctazione dovrà dotarsi di mezzi e strumenti idonei nonché prowedere ad acquisire tutte le
necessarie autorizzazioîi amministrative e/o sanitarie richieste per lo svolgimento delle attività.

Ogni responsabilità nella gestione di eventuali punti di ristoro, bar, e somministrazione pasti è a
carico dell'Associazione con completo esonero del Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Associazione provvede in modo autonomo alla stipula di adeguata polizza assicurativa infortuni
ed RCT a tutela dell'eventuale personale dipendente, dei volontari, dei soci e di tutte le persone
che hanno accesso ai locali.

Art. 7 - Privacy e lutela della riseMatezza

L'Associazione è titolare e responsabile del trattamento dei dati e si impegna affinché lo stesso si
svolga nel rispetto delle libertà fondamentali e della tutela della riservatezza dei dati personali e dei
dati sensibili della persona secondo le normative vigenti. ll responsabile del trattamento dei dati
viene individuato nella figura del Sig.)()O(XXXXX)fi.

Art. 8 - Controlli, vigilanza, sanzioni

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente protocollo od in presenza di
irregolarità nella gestaone del servizio, l'A.C. (per via informale e successivamente per via formale),



può richiedere all'Associazione l'assunzione di provvedimenti o di interventi ordinari eio
straordinari atti ad assicurare la migliore attuazione delle attività previste ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Qualora I'Associazione non assuma prowedimenti in modo tempestivo, I'A.C.
potrà revocare il presente protocollo a danno ed a spese dell'Associazione stessa.

Art. 11- Durata del Protocollo

f f presente Protocollo decorre dalla data di stipula ed avrà termine al 31.12.2019 e scadrà di oieno
diritto senza bisogno di alcun awiso di disdetta.

Art.12 - Registrazione del Protocollo e rinvio ad altre norme

ll presente Protocollo verrà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione
saranno a totale carico del richiedente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Protocollo, si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

Fatto, letto e sottoscritto

Per I'Associazione Culturale "Mirabil Eco"
La Presidente

Lucrezia Proietti

Per ll Comune di Terni
ll Dirigente

Andrea Zaccone


