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IL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di dicembre alle
ore 10,10 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:

l\L{L\FOGf .lA Francesca

DE -{ì,JGELIS Tiziana

PIACENTI D,Uts,\LDI Vittorio
CORR*{DI Sandro
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Boccolini.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- I'Associazione Corpo Bandistico "Tullio Langeli" di Cesi (TR) ha
presentato, con nota prot.n. 2691 del 09101/2017 a questa
Amministrazione una richiesta per il rinnovo della concessione in uso
dell'immobile sito in Via Carlo Stocchi n. 37 a Cesi (Tr) e per I'uso dei
locali della ex scuola primaria di Cesi, entrambi immobili di proprietà del
Comune di Temi, da adibire allo svolgimento delle attività di carattere
didattico/musicale e dunque al fine di erogare i servizi bandistici rivolti a
tutta la cittadinanza;

- l'Associazione Corpo Bandistico "Tullio Langeli", associazione non
commerciale operante sul territorio giìt dal 1977, attualmente con un
organico di 40 elementi con adeguato apparato strumentale, svolge per il
Comune di Temi i servizi bandistici per le manifestazioni inserite nei
Piani annuali delle attività e richieste in tutto il territorio comunale, siano
esse festivita nazionali o locali, feste religiose o altre riconenze di
particolare interesse storico o civile. La stessa è altresì impegnata nella
gestione di una scuola di musica che, a titolo interamente gratuito, olîre a
formare nuovi elementi, opera una sistematica campagna di
sensibilizzazione musicale e attività di associazionismo per i giovani, ma
anche per tutti coloro che vogliono inserirsi nel tessuto musicale, culturale
e sociale del tenitorio;

Considerato che:

- la promozione della cultura e del territorio costituisce uno degli obiettivi
di questa amministrazione come più volte ribadito anche nella bozza del
Documento preliminare per il piano strategico della cittrà approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 185 del 24.05.2010;
- in esecuzione dell'art. 18 del Regolamento Comunale per la concessione
di beni immobili a teni, dovendo procedere all'awio dell'iter finalizzato
alla concessione di immobili di proprietà comunale, è stato redatto un
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Accordo attuativo Ía la parte richiedente e il Comune di Temi, allegato e parte integrante e sostanziàle
del presente atto, la cui approvazione e sottoscrizione a.utotizzi il successivo contratto di concessione in
uso da redigersi da parte del competente ufficio comunale della Direzione Manutenzioni - Patrimonio;
- in base all'art.l6 del Regolamento comunale già citato, è possibile applicare una riduzione del canone
concessorio del 100% rinnovando il comodato d'uso gratuito per un'Associazione operante di fatto nel
campo delle attività culturali e che svolge per il comune di remi servizi per la cittadinanza;
Ritenuto di:
- dover aderire alla richiesta dell'Associazione Corpo Bandistico "Tullio Langeli" di Cesi (TR) relativa
alla concessione dell'immobile sito in via carlo stocchi n. 37 a cesi (Tr), già sede storica
dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività di carattere didattico/musicale inerenti
all'erogazione dei servizi bandistici meglio specificati nella richiesta allegata e pafe integrante del
presente atto, poiché essendo un'associazione culturale senza fini di lucro, i cui scopi statutari sono
esclusivamente le suddette attività musicali didattico/esecutive, possiede i requisiti per l'assegnazione di
immobili per attività 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;
- dover concedere I'utilizzo dell'immobile di cui sopra della superficie di mq 76, demandando la
concessione della struttura al Dirigente della Direzione Manutenzioni - Patrimonio, mediante la stipula
di un contratto di locazione agevolata, con l'abbattimento del 100% del canone concessorio calcolato sul
valore di mercato atftalizzato, ammontante ad € I 52,00 mensili, come da nota Prot. n. 165930 del
19/1212017 della Direzione Manutenzioni - 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 al31.12.2020;
- dover approvare I'Accordo Attuativo allegato, e che costituisce pafe integrante e sostanziale del

presente atto, redatto secondo quanto stabilito all'art. 18 del Regolamento Comunale per la concessione
di beni immobili a terzi;
- dover rimandare ad un successivo atto amministrativo la concessione in uso di alcuni locali della ex
scuola primaria di Cesi per i quali si è in attesa della formale comunicazione di dismissione dall'uso
scolastico e dell'idoneità all'uso richiesîo. come da nota prot.n.l02588 del08108/2017.
Visto:
- I'art.48, comma 2, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;
- I'art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L . d.lgs. 267 del I 8.8.2000;
- I1 parere di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente incaricata della Direzione Attività finanziarie
Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 d.lgs. n. 267, dell'18108/2000, in data
21.12.2017:'
- il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Culturali - Alta
Formazione Dott.ssa Rosaria Moscatelli, ai sensi dell'art.4g, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del
I 8.8.2000, in data 21.1 2.2017 :

-l'art.l34, comma 4, del T.U.E.L. d,.19s.267 del 18.8.2000;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili a terzi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 14.10.2013;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di aderire alla richiesta prot.n.2691 del 09.01.2017 allegata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, presentata dall'Associazione Corpo Bandistico "Tullio Langeli" di Cesi
(TR) della concessione in uso dell'immobile sito in Via Carlo Stocchi n. 37 a Cesi (Tr) , dando atto che
le motivazioni meglio espresse in premessa legittimano il ricorso alla trattativa con la suddetta
assoctítz lone;



2. di concedere, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili
a terzi, all'Associazione Corpo Bandistico "Tullio Langeli" I'u;tilizzo del suddetto immobile di proprietà
comunale dalla data di stipula frno al 31112/2020, con la modalità agevolata di cui all'an.16 del sopra
citato Regolamento comunale che prevede una riduzione del canone concessorio dell' 100% del valore di
mercato attualizzato, ammontante ad € 152,00 mensili, come da nota della Direzione Manutenzioni -
Patrimonio, Prot. n.165930 del 1911212017, in quanto operanti nel campo dei servizi ed attività culturali
di interesse generale fruibili da tutta la collettività, prevedendo la voltura delle utenze a nome del
concesslonano;
3. di approvare I'Accordo Attuativo alleeato. 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 terzit
4. di demandare la concessione della struttura al Dirisente della Direzione Manutenzioni -
Patrimonio;
5. di demandare ad un successivo atto amministrativo la concessione in uso di alcuni locali della ex
scuola primaria di Cesi per i quali si è in attesa della formale comunicazione di dismissione dall'uso
scolastico e dell'idoneita all'uso richiesto. come da nota Drot.n.102588 del 08/08/2017:
6. di attribuire al Dirigente della Direzione Servili Culturali - Alta Formazione, dott.ssa Maria
Rosaria Moscatelli, l'attuazione dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione;

7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L. D.Lss 267 del I 8.08.2000.
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