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Oggetto: Centro Sociale Ferriera
in POLIS 2, variazione
destinazione d'uso e catastale di
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L'anno duemiladieciassette il giomo ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Fralcesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dotî. Francesco S. Vista.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il Centro Sociale Ferriera svolge attività sociali, culturali e ricreative nei
locali di proprietà comunale ubicati al piano terra e primo della struttura
denominata POLIS, edifìcio 2.

- Assicura con il volontariato, collaborando con il CeSVol, I'accesso, la
fruizione. il riordino della Sala di Comunità Polis per incontri ed eventi
pubblici
- ll Centro è espressione significativa di volontariato e di autogestione

volti a beneficio e servizio del tessuto sociale cittadino.
- Promuove attività di servizio di interesse collettivo e rilevanza pubblica

con Accordo di Programma annuale, attuando il programma sociale
prestabilito con la Direzione Servizi Sociali oltre il programma di
manutenzione ordinaria sia dell'edificio che dell'area verde limitrofa.

- Con D.G.C. no 219 del 1710712013 I'Amministrazione Comunale ha

chiesto ai Centri sociali e alle Associazioni di farsi carico delle utenze

nonché di rcgolarizzare, tramite rimborso all'Ente anche il costo delle
utenze pregresse îorîettizzato in 5€/mq I'anno, dalla data di scadenza di
accordi diversi e comunque dal l' gennaio 2011 se scaduti in precedenza

rispetto a quella data.

- Il Centro Sociale Ferriera, occupando una superficie pari a 330,95 mq. ed

essendo scaduta la sua concessione in data 22.01.201l, deve all'Ente la

cifra totale di € 9.554,95, come rimborso delle utenze per il periodo

23.01.2011-31.10.2016 alla quale va sottratto I'importo di €. 1.988.00

versato dal suddetto Centro sociale a titolo di rimborso forfettario delle
utenze e introitate dall'Ente all'accertamento n.1591i2011, per cui
l'importo dovuto ammonta ad €.7 .566,95.
- Il Centro Sociale Ferriera in data l5.l1.2016. con nota Prot. N. 165898.

comunicava la voltura delle utenze assunte a carico del Centro Sociale ed è
stato accertato che le utenze comunali di fomitura elettricità. acqua, gas
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sono state effettivamente volturate e intestate al Centro sociale entro il31 .12.2016.

Prec isato che
- Il centro Sociale con note Prot.n.10595 del 26.1.2015. prot. N.43809 del 23.3.2016. prot. N N.
78244 del 26.5.16 e N. 136019 del 27.9.16 richiedeva I' attorizzazione alla installazione di una
cucina ad uso sociale. al PT dell'edificio di Polis 2, Rif. planimetria All. TAV. A1;
- Presentava il Progetto (rif. Planimetria allegata ed i preventivi allegati, con preventivo di
complessivo di € 19.841.36 (intervento edilizio, impiantistico, anedo- Rif. prot. N. g7g9 del
20.1 .2017). frnalizzafa al consolidamento sociale. della capacità di autosostentamento del Centro e
dei serl'izi volti alla Comunità. individuando la compartecipazione comunale all'intervento nei
limiti delle utenze pregresss per € 7.566,95.
- Sulfa richiesta di concorso finanziario in data7.3.2017 I'Ente esprimeva parere negativo.
- Il Centro Sociale richiedeva pertanto in data 8.3.2017 I'auforizzazione al rimboiso delle utenze
pregresse tramite la raleizzazìone. Ciò al fine di mantenere sostenibile I'investimento miglioraîivo,
avendo nel contempo il Centro Sociale nell'esercizio 2016 assunto le utenze in carico tramite la
voltura.
- L'installazione della cucina consentirebbe il raflorzamento operativo e dell'autosostentamento
fìnanziario di una struttura edilizia e sociale. rilevante quanto complessa nella gestione soltanto con
risorse reperite in autonomia, pur svolgendo funzioni sociali di interesse dèila comunità: sia di
apertura all'uso comunitario del salone. sia di organizzazione di attività di mutuo aiuto in accordo
con il Dipartimento Servizi Sociali.
- L'installazione al'verrebbe in attuazione di indicazioni tecniche dell'Ufficio Manutenzione con il
monitoraggio in corso d'opera e accertamento finale della regolare esecuzione, quantificazione della
spesa e certificazioni tecniche atte al collaudo/agibilità dell'intervento.
- Il Cenfo Sociale si impegna alla consegna: - Aella documentazione di spesa, - delle certificazioni
impiantistiche. - del DVR Documento di Valutazione dei Rischi aggiomato, rearizzarui,o gli
interventi conseguenti (segnaletica, formazione), atti a garantire la sicr:riezza del Centro Sociale
nel l'assetto organizzativo mutato.
- Il Dipartimento LLPP-Assetto del Tenitorio, rispetto alla realizzazione della cucina, al fine di
auforizzare la tealizzazione dell'intervento e consentire il riconoscimento della spesa come
incremento e valo'izzazione del patrimonio comunale, ha espresso parere favàrevole, di
adeguatszza e congruità relativamente alla quantificazione preliminarì dei costi ( rif.prot-I26g3 del
27.12017). avendo accertalo già in precedinza la compatibilità dell'interventà coì la frnzione
sociale dell'edificio (rif. nota pror. N. I 65093 del 15. I I .2016).
- Si rende necessario un atto deliberativo per la variazione della destinazione d'uso nonché della
varìazione catastale del locale.
- L't.c a fronte di un ìmpofo di €. 7.566,9s per rimborso utenze dal 23.0r.rr al 31.10.2016
essendo avvenuta la voltura delle utenze a novembie 2016, intende applicare la stessa ratelzzazione
applicata agli altri Centri Sociali: richiedere 5 rate di €. 1.513,39 ripartite: aprile 2017,aprile 20ig.
aprile 2019, aprile 2020, aprile 2021.
- Si individua Il cap. perl'incassoèir cap. 1670 p.E. "proventi e rimborsi diversi".

Richiamati :

^ lg.ll1tllg comunale, il Regolamento per la concessione d.i sowenzioni ( RiJ. Det. C.C. n. il9 der
28/01/1995, modi/ìcata, da ultimo, con Der. n. 2r tret 20/01/rgg7-'*í. s ',Tipologia degtiinterv.'nti Comma 2. h1.

- Il Regolamento comunale per la concessione a terzi dell'uso del patrimonio comunale (Rl.
Delibcra c.c. N. 22I del I i. l a. I 3) che prevede Aocordi di programma e protocolli vorti a



valorizzare l'associazionismo e a favorirne le attività, anche mediante la gestione del patrimonio
immobiliare del Comune.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Promozione
Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa D. Virili, ai sensi dell'Art. 49 comma I del D. Lgs. vo
I 8/08/2000 n. 267 in data I 5.3.2017:
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi dell'art.49 del D.Les.l8/08/00 n. 267 in data
22.03.2017
Visto I'art. I 34 comma 4 del DL 26712000

Con votì unanimi
DELIBERA

l. Di assumere I'obiettivo della variazione della destinazione d'uso del locale sito al Piano terra di
Polis2 e della relativa variazione catastale, dell'attorizzazione alla installazione di una cucina
ad uso sociale presso il C.S. Ferriera, frnalizzafa al consolidamento della capacità di
autosostentamento del Centro e al Dotenziamento delle attività di mutuo aiuto e di interesse della
comunità.

2. Di attribuire I'attuazione dell'obiettivo dell'autorizzazione al Dipatimento Promozione Sistema

Formativo e Sociale, ricomprendendo I'intervento nell'Accordo di Programma 2017 tra quelli

individuati e programmati nell'interesse della comunità.

3. Di riconoscere incremento e valorizzazione del Patrimonio Comunale i lavori di realizzazione

della cucina.

4. Di attribuire alla Direzione Lavori Pubblici Gestione del Teritorio l'obiettivo di monitoraggio

dell'attuazione dei lavori, acquisizione della documentazione relativa alla regolare esecuzione,

al collaudo / agibiìità, alla documentazione e accertamento della spesa effettivamente sostenuta,

coadiuvata per quanto necessÍÌrio dal Dipartimento Promozione Sistema formativo e Sociale.

5. Di attribuire al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio I'obiettivo della variazione

catastale e della stipula del contratto di concessione in uso gratuito della sede fino al 31.12

2017. consentendo la rateizzazione del rimborso di e 7.566,95 delle utenze pregresse in 5 rate

annuali di €1.513,39: al 30.4.2017, al 30.4.2018. al 30.4.2019, al 30.4.2020, al 30.4.2021.

individuando per I'incasso il Cap. 1670 P.E. "Proventi e rimborsi diversi" dei rispettivi esercizi

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;
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