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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo otto del mese di fèbbraio alle ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolarno si è riunita la Giunta Comunale. alla cluale

risultano presenti i seguenti Asscssori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

ll Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta

LA GILJN I'A COMUNALE
Premesso che:
- con D.C.C. n. 166 del 23.07 -2012 è stata appro\ ata la

costituzione della Fondazione Ce.l-- F.A.S. e approvato il
relativo sîatuto:

- è fondatore originario della menziouata Fondazione il Comune

di Terni:
- la Fondazione non ha scopo di lucro- non puir distlibuire utili e

si mantiene complelamente estranca a qttestiotri di carattere

politico. religioso e raziale:
- ài sensi deìl'articolo 2 dcllo Statuto della l"ondazione

Ce.F.F.A.S.. il Comunc di 'l erni. tramite apposita delibera di

Giunta Comunale" deve disporre la concessionc in comodato

d'uso gratuito (testuale nell'art. 1803 c c . rubricato
"definizione'') alla Fondazione dei locali per la sede:

- ai sensi dell'articolo 6. comma 2' dello Statuto della

Fondazione Ce.F.F.A.S.. il Comune di l'erni qualc socio

Fondatore. tralnite apptlsita delibera di Giunta Comunale

dispone la concessiottc in uso di paleslre e/o di aÌtri bcni nrobili

o immobili per il perseguimento degli scopi della Fondaztone:

- presso ìl Palatennistavolo "Aldo Dc Santis" sono disponibili

due locali desîinati ad ul1ìci. lacenti parte della Forestclia a

servizio dell'intero impianto sportivo di ploprietà del Cotnune

di Terni:
- con D.G.C. n.30 del 01.03.2013 si dispose di concedet'e in

comodato alcuni locali al piano terra di Palazzo Pierfèlici alla

Fondazione Ce.F.F.A.S.:
- Con D.G.C. n. 100 del 04.05.2016 si è disposto di destinare

all'URP i locali siti al piano terra di Palazzo Pierlèlici

precedentemente assegnati alla Fondazione Ce.F"F A S:

- con il medesinto atto staîo deliberato di rilocalizzare

tcmporanca ione Ce.F.F.A.S PrL-sso i
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dell'edificio foresteria del Palatennistavolo, per la durata di anni uno e comunque fino alla
defìnizione del bando di gara per I'afîdamento in gcstione dell'intero edificio foresteria, salvo ,'
individuazione di una sede definitival

- con atto di concessione del 07.09.2016 tra il Comune di Temi e la Fondazione Ce.F.F.A.S..
registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Terni, sono stati concessi in uso
a titolo gratuito alla medesima Fondazione. alcuni locali presso la Foresteria del
Palatennistavolo "A. De Santis", della superfice complessiva di mq. 47 .57 , per la promozione,
diffusione di attività rivolte alla corretta affermazione di una coscienza civica e sociale nei
giovani. diffusione dello sport, promozione programmi culturali;

- in data 06.09.2017 è scaduta la summenzionata concessione tra il Comune di Temi e la
Fondazione Ce.F.F.A.S.;

- la Fondazione Ce.F.F.a.S., con nota del 31 agosto 2017, acquisita agli atti del Comune di Terni
con protocollo n.0111355 del 31.08.2017, ha chiesto il rinnovo della concessione di cui
trattasi, facendo tuttavia presente che per consentire il normale funzionamento della sîessa e
per ilperseguimento degli scopi statutari, la stessa necessità di essere aggiornata come segue:

.t Durata concessione fissata in anni sei (6) dalla data di stipula, salvo revoca al momento di
aggiudicazione a scguito di bando di gara pubblico per la gestione dell'intero edificio
foresteria.

't' Stipula della concessione in comodato d'uso gratuito con scrittura privata, salvo procedere
alla sua registrazione in caso di eventuali contenziosi (con spese a carico del comodatario);

- la Fondazione Ce.F.F.A.S. (Centro di Formazione Fisica e Avviamento allo Sport) nel corso
dell'anno 2017 ha organizzato in tutto il territorio comunale corsi di attività motoria per
soggetti di età compresa dai tre anni in sù. Le attività proposte sono state condottc
esclusivamente da diplomati ISEF o Laureati in Scienze Motorie;

- la Fondazione Ce.F.F.A.S.. nel corso del medesimo anno ha sviluppato i seguenti progetti:

o Psicomotoria: per bambine/i dai tre (3) ai cinque (5) anni attraverso lezioni basate
esclusivamente sul gioco (singolo o di squadra) della durata di cinquanta (50) minutr.

o Awiamento allo sport: per bambine/i dai 6 agli 1l anni stimolando nuove e più
complesse abilità motorie attraverso la conoscenza dei seguenti sport (mini basket,mini
volley. ginnastica artistica e ritmica, calcio,giochi popolari),

o Ginnastica preventiva e multi sport per ragazze/i dai 12 anni in poi: dedicata a quella
fascia di adolescenti che pur rimanendo fuori dalle attività agonistiche desiderano
condividere la disciplina e le fatiche dello sport,

o Benessere: per pafecipanti dai 40 anni in poi per favorire nella popolazione sedentaria la
diffusione di stili di vita attivi per un invecchiamento sano attraverso la cooperazione tra
Fondazione Ceffas e I'Associazione Medici Sportivi della provincia di Temi;

. Recupero funzionale per donne che hanno subito interventi per tumore al seno in
collaborazione con il repafo oncologico di pertinenza della ASL di Temi,

r Campus estivo presso il Palatennistavolo "Aldo De Santis', e parco Anallergico;

- I corsi sopra menzionati sono staîi frequentati da circa seicento (600) utenti;

Ritenuto pertanto. per i motivi sopra espressi. di rinnovare la Concessione in uso a titolo gratuito
alla Fondazione ce.F.F.A.S. di due locali al paino tena dell'edifìcio Foresteria del
Palatennistavolo come sede della stessa:
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Visto:
- gli artt. 48 e 134. comma 4. D.lgs. n. 2ó712000 e s.m.ì.:

- il Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.lgs.

n. 26712000 e s.m.i.. dal Dirigente della Direzione Attività economiche - Innovazione [)ott.

Andrea Zaccone in data 06.02.2018:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dcl 0l.02.2013:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. I 00 clel 04.0-5.20I 6:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 1 del 1 4. 1 0.201 3 "Rcgolan, ento per la concesstone

tli heni immobili a tcrzi":

Con voti unanimi

DELIBERA

r Di conceclere in comodato d'uso gratuilo alla Forrdazìone Ce.F.F.A.S i locali. comc da

planimetria allegata. al piano terra dell'edifìcio Iìolesteria del Palatennistavolo "A. De Santis".

quale sede dclla medesima. per la promozionc. dillusione di attività r'ivolte alla corrctta

affermazione 6i una coscielza civica e sociale nei giovani. diffisione dello sporr. prontoziotle

programmi culturali. per i motivi in narrativa esprcssi;
'. Di stabilire in anni sei (6) la durata della concessione di cui trattasi e colnunque fìno alla

defìnizione del bando di gara pcr I'affidamento in gestiotre dell'irttero edilicio t-oresteria- salvo

individuazione di una scde delinitìva;
. Di stipulare la concessione in comodato d'uso gratuito con scrittura privata. salvo

procedcre alla sua registrazione in caso di eventuali contenziosi (con spese a carico del

comodatario):
. Distabilire che sono a totale carico del comodatario tutte le spese relative al funzionarncnto

della sede cosi come previsto dall'articolo 8 del Regolamento per Ia concessione di beni immobili

a terzi. in par.ticolare il pagamento dellc utenze c il pagamenttl delle spese di gcstione;

z Di dare incarico al Dirigente della Direzione Manutenzionì - Patrimonio di stipulare con la

Fondazione Cc.F.F.A.S. la concessione in comodato d'uso gratuito dei suddetti locali. con

decorrenza dalla data cli stipula. con spese per le utenze. tramite rimborso lbrlèttario. a carico della

f-ondazione stessa:

- Con separata votazione. di dichiarare il presente alto immediatamentc esegr'ribilc ei scnsi

dell'ar1.134. comma 4. del D.Lgs. 26712000'.
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