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IL SECRETARIO GENERALE

Atlo dichiarato immcdiatamente eseguibile
ai scnsi dell'art. 134 . lV. comma dcl

Formativo

l8l

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di luglio alle ore l4:50
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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_ Attivita
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_ Ass. ùtrlafoglir
_ Ass. Piscenti
D'(:beldi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Con Del. G.C. n. 21 9 del 1710712013 è stato assunto I'obiettivo della
continuità delle attività di aggregazione, volontariato, servizio, mutuo aiuto
promosse dalla rete consolidata dei Centri Sociali del Comune di Terni. nel
rispetto dei principi di razionalità, economicità e sostenibilità nella gesîione
del patrimonio immobiliare dell'Ente.
Richiamati:
- I'art. 16 comma I dello Statuto Comunale
"II Comune valorizza le associazioni, Ie organizzuzioni e gli enti u base

associativa, favorendone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie
.funzioni, garantendone I'accesso qlle stru ure ed ai servizi comunali.
assicuranrl.o sedi, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attivitìt
associative, nei limiti consentiti delle risorse comunali, nel rispeîîo di
quanto previsto dalla legge e secondo le modalità e procedure disciplinate
dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lettera h. ":
- I'art. 16 comma 2
"Le associuzioni senza scopo di lucro iscritte negli appositi registr.i, che

agiscano nel se ore dell'assistenza nonché in altri ambiti di interesse
colletîivo, Ie quuli intendano svolgere attività ed iniziative di inleresse
generale, possano presentarc al (lomune specilici progelti c'rredati di un
piono tecnico Jinanziario, con obbligo della Amministrazione Comunule tli
procedere al loro esame ";
- if "Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi,,,
approvato con Del. C.C. n. 221 d,el l4ll0l20l3, che consente la
concessione in uso di immobili ad Associazioni di Volontariato e di
Promozione Sociale, tramite il canone agevolato, le utenze e la
manutenzione a totale carico,
Visti:
-La del Centro Sociale Valenza, di riaffidamento del Centro di

Lotto I (Rif. Planimetria Ail.f), presentata con prot. N.

e solloscrilt0

D.Lgs. n.267/2000
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167224 del 18.11.2016 al termine del triennio sperimentale di gestione della struttura, concl0so
positivamente.
- La relazione sulle attività svolte 2015 - 2016 e il Programma 2017 rif . Prot. N. 173089, del 29.11.2016

nonché la comunicazione integrativa della relazione 2016 presentata iÍ daf.a28.02.2Q17 Prot. N 28413 per

I'ultimo arco dell'anno 2016.
Considerato che:

- il Centro Sociale Valenza è regolarmente iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale al N. 57 con DD N. 4525 dell'11.5.2009; - ha svolto dette attività dagli anni '80 nella

vecchia sede e dal 2013 è coinvolto nella gestione del Centro di Comunità; - ha capacità di

auforganizzazione autonoma e positivo rapporto con la comunità; - ha curato ha curato I'accessibilità alla

struttura ad altri soggetti, nonché la manutenzione delle aree pubbliche di verde annesse al Centro di

Comunità; - ha assicurato adeguata capacità di promozione del mutuo aiuto e del volontariato a lavore dellc

persone anziane, di organizzazione delle attività rivolte al tempo libero e all'aggregazione all'inlegraziorr.'

sociale.
- per il periodo di affidamento della struttura, il Centro Sociale Valenza espressamente si impegna ad

assióurare la continuità dell'insieme di attività e servizi rivolti agli associati e all'intera comunità, I'uso

ricorrente della Sala di Comunità e dei servizi annessi igienici e di cucina, almeno un giomo a settimana il
mercoledì, o altro giomo preventivamente concordato, per attività ed eventi sociali, formativi, di solidarietà

e di auto finanziamento da parte di associazioni di volontariato e promozione sociale: prioritariamente su

proposta dell'Ente auloizzati dal Dipartimento Sistema Formativo e Sociale o individuati 'in autonomia
'(taii 

soggetti saranno tenuti al rimborso al Centro Sociale soltanto delle spese vive delle ulenze ),
- u"..À assicurata dal Centro Sociale Valenza: - I'accessibilità gratuita dei locali climatizzati a tutti i

cittadini anziani, anche non associati, dal 15 giugno al 15 settembre nell'orario di apertura del C.S.

nell,ambito del servizio Emergenza Calore, a cura del volontariato del C.S; - I'accessibilità gratuita altresì

nei mesi di luglio ed agosto anche in orari specifici individuati dall'A.C., con gestione diretta di operatori

comunali (volontari civici) per il servizio Fresca Estate;

- si ritiene sussistano, pertanto, le condizioni per l'applicazione del canone mensile di locazione ageroì,rl,r

pari ad € 775,98 (20% di quello di mercato), calcolato a seguito del canone di locazione individuato dal

irrogetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio, in base alle correnti valutazione di mercato /r'il

Comunicazione Prot. N 49787 dell'11.5.2017);
Ravvisato:
- I'interesse collettivo per il programma sociale presentato dal C.S. Y alenza per il Centro di Comunità'

nonché la rispondenza e li compatibilità delle attività previste con i fini istituzionali dell'Ente e

specificatame;te con i criteri generali della programmazione del Dipartimento Promozione Sistema

Formativo e Sociale in tema di Welfare Comunitario;

- che le attività ricomprese nel programma sociale del C.S. Valenza sono riconducibili anche ad interventi

rivolti alle fasce della popolazióne ln situazione di difficoltà e disagio, di valorizzazlone del mutuo aiuto e

del volontariato, ai sónsl del Regolamento Comunale vigente sulla concessione di contributi ed ausili

finanziari sopra richiamato.
Ritenuto di poter procedere, in coerenza ed in applicazione con il quadro normativo e regolamentare

vigent" sopia esposto, all'affrdamento dei locali siti al Piano terreno del Centro di Comunità in

locazione agevolata, fino al 31.12.2020 -

Precisato che:
- pertanto, per il C.S. Y alerlv:a verrà applicato lo schema vigente di Protocollo operativo (rif Del

C.C. n. 283 dell'l L9.13).
,- p". quu*o riguardí il Piano superiore del Centro di Comunità si procederà con separato Atto ad

emettele awiso pubblico per selezionare il soggetto gestore'
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento
Promozione Sistema Formalivo e Sociale dott.ssa Danila Virili. ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del
D. Lgs.vo 1 8/08 /2000 n. 267 in data 29 I 06/201 7 ;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 D. Lgs.
N. 267, del l8/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Saverio Vista in
data04.07.2017'

Con voti unanimi
DELIBERA

l. Di concedere in locazione con canone agevolato pari ad €. 775,98 mensili all'A.P.S. "Centro
Socialc Valenza", dalla data di stipula dell'atto al 31.12.2020, dei locali Lotto I (rif.
Planimetria All. I ) di proprietà comunale ubicati neila struttura denominata "Centro di
Comunità", per lo svolgimento delle attività di servizio di interesse collettivo e rilevanza
pubblica.

2. Di demandare al Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale la stipula
di specifico Protocollo operaúivo disciplinante le modalità di attuazione e monitoraggio del
programma di attività sociali e di servizio da parte del Centro Sociale Valenza, secondo lo
schema già adottato con precedente Del. G.C. n. 283 dell'11.09.13;

3. Di demandare al Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio la stipula
del contratto di locazione agevolata con il soggetto affidatario con assunzione dell'obbligo di
ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessario alla struttura e alltarea
pubblica annessa;

4. C,on separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
I 34 comma 4' del D.Lgs. n. 26712000 e s. m.i..

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

Letto, opprovato e s

IL SEGRETA RIO GEN

Dott. Giuseppe ARONI


