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L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:t7l
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

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

LA GITINTA COMUNALE
Premesso che:
o il Comune è proprietario di un'immobile sito a Piediluco in

Via IV Novembre, 39. individuato catastalmenle al foglio 170.
part.lla 199,sub I ,3 e 4;

o tale immobile era stato destinato dal Comune a sede del
Distretto Sanitario di Piediluco, quando ancora era vigente la
Legge 23.12.1978 n. 833 (lstituzione del Servizio Sanitario
Nazionale). che l'art. 10 sanciva che i Comuni assolvevano i
compiti del Servizio Sanitario Nazionale e gli stessi
articolavano le unità sanitarie locali in disfetti sanitari di
base:

. nella fattispecie in esame si applicò una riduzione del canone
calcolato secondo il valore di mercato, poiché lo stesso arî. 32.
comma 80, Legge Finanziaria 23.12.94 n. 724, che imponeva
ai Comuni a decorrere dal 1.01.95 di fissare canoni arutui.
anche per il Patrimonio Indisponibile non inferiori a quelli di
mercato, faceva salve le ipotesi in cui gli immobili comunali
vengono concessi per scopi sociali:

o è indubbio che la tutela del diritto alla salute, garantita dalla
preserìza di un distretto sanitario nel tenitorio di Piediluco,
rientra tra gli scopi sociali e tra le finalità che deve perseguire
il Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

o quindi il canone venne fissato in €. 600,00 mensili, owero €.
7.200,00 annui;

o in data 20.02.2007 venne stipulato tra il Comune di Terni e la
ASL N.4 apposito atto di concessione in uso a titolo oneroso
dell'immobile di cui sopra approvato dall'Amministrazione
Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del
25.0r.2007:'
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. scaduto il contratto di concessione in uso il 31 .12.2012, è iniziata la trattativa per la stipula di un
nuovo contratto di concessione in uso;

o nelle more della stipula del nuovo contratto di concessione in uso la USL Umbria 2 ha
regolarmente pagato il canone di concessione , che dal 1.07 .2014 al 31.12.2015 si era ridotto
nella misura del l5% con decorrenza dal 1.07.2014 in applicazione dell'art. 3 D.L. n.9512012,
convertito in Legge 13512012 come modificato dall'art.24 comma 4 D.L. 6612014, convertito in
L.n.8912014, e successivamente dal 2016 nella misura del 5%o in applicazione dell'art. 9 ter,
Legge n.12512015 e D.G.R. Umbria n.1084/2015, per un canone annuo di €..5.814,00 poichè
tali disposizioni prevedevano I'applicazione automatica ed ex lege;

o la ASL n. 4 ha accettato formalmente le condizioni indicate nella bozza di concessione allegata
alla PEC prot. n. 66538 del 19.05.2017 ed ha approvato il relativo schema con Deliberazioni
del Direttore Generale n.574 del 19.05.2017 e n. 595 del 29.05.2015:

Visti:
. il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n.

267. dell'1810812000, dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio
Maria Rosaria Moscatelli, in dafa 20.06.2017;

r il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.4g D.Lgs. n.

267, dell'18i0812000, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott.
F.S.Vista, in dafa 22.6.2017;

Visto I'af. 134 comma 4'del D. Les. N.26712000:

Con voti unanimi

DELIBERA

l. Di concedere alla ASL n. 4 alcuni locali di proprietà comunale siti in Piediluco in Via IV
Novembre 39, distinti al Catasto fabbricati del Comune di Temi al Foglio 170, p.lla 199, sub

1,3,4, come meglio specificato nella planimetria alleeata alle condizioni di cui all'alleqato
schema di Concessione in uso;

2. Di dare mandato al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio per la stipula del

3.

suddetto atto;
Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie- Ufficio Entrate di introitare le somme
annue di cui sopra + adeguamenti ISTAT, al Cap. 870, del Bilancio 2017 e successivi;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4" del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
4.
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Per ouanto in premessa
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