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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che:  

- il Comune di Terni è proprietario dell’immobile sito in Cesi, Via 

Angelo Cesi n. 42, censito al catasto fabbricati al foglio n. 42 p.lla 

n. 154 sub. 4 (piano primo e piano secondo, di mq 585); 

- detto immobile, ubicato nell’antico borgo cittadino di Cesi, è 

assegnato alla Direzione Servizi Scolastici per attività di dopo 

scuola ed è, al momento, disponibile; 

- è intenzione dell’Amministrazione comunale indire una 

manifestazione d’interesse rivolta a tutte le realtà associative che, ai 

sensi del vigente Regolamento per la concessione in uso di 

immobili e/o locali comunali per attività non commerciali (art. 15), 

vogliano svolgere attività di carattere sociale, culturale e didattico, 

rivolte ai cittadini di tutte le fasce di età; 

- la Direzione Servizi Sociali, in condivisione di fini con le 

Direzioni Servizi Scolastici e Servizi Culturali- Alta formazione, 

intende promuovere la destinazione dell’immobile a Centro di 

comunità per valorizzare detti locali e attuare successivamente 

specifici Accordi Attuativi e/o Programmi di collaborazione con le 

Associazioni di volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai 

relativi Registri Regionali e/o Soggetti del Terzo Settore che si 

aggiudicheranno l’immobile comunale oggetto del presente Avviso 

pubblico di interesse; 

Ritenuto di dover procedere con un Avviso ad evidenza pubblica 

per la scelta del/i concessionario/i, per l’utilizzo dello spazio 

comunale e che questo verrà emanato secondo gli Schemi approvati 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75/2018 

allegati e parte integrante del presente atto.  

 

Allegato A: Bando per la concessione in uso di immobili e/o locali 

comunali per attività non commerciali nel campo del volontariato, 

dell’associazionismo e del Terzo Settore da destinare a Centro di 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle 
ore 8,50  in una Sala  della Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

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

Oggetto: Avviso di manifestazione 

di interesse per l’affidamento in 

concessione e gestione di un bene 

immobiliare di proprietà comunale 

ubicato nel territorio di Cesi da 

destinare a: Centro di comunità, ai 

sensi del vigente Regolamento 

Comunale (D.C.C. 221/2013).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres
. 

Ass.  Pres
.  

Ass. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MELASECCHE GERMINI Enrico 
 

P    FATALE Stefano P  
CECCONI Marco Celestino P    PROIETTI Elena P  
 BERTOCCO Sonia P     
ALESSANDRINI Valeria  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Servizi Sociali 
_ Servizi Culturali 
_ Servizi Scolastici 
_ Patrimonio 
_ Affari 
Istituzionali 
_ Attività 
Finanziarie 
_ Ass. Cecconi 
_ Ass- Proietti 
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o per conoscenza   
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

comunità, ovvero a centro socio culturale con attività rivolte ad anziani, famiglie e giovani con 

spirito di attività a carattere intergenerazionale; 

Allegato A-1 Schema di domanda di partecipazione; 

Allegato A-2 Scheda di progetto esecutivo delle attività e piano economico di gestione; 

Allegato A–3 spazio da concedere in uso da destinare a Sede di Centro di comunità, è descritto 

l’immobile e i locali da concedere in uso, con indicazione dell’ubicazione, dei dati catastali, della 

superficie e del canone di locazione al mq e mensile, dati forniti dai competenti Uffici della 

Direzione Patrimonio con nota prot. n. 41540/2019. 

Potranno partecipare all’Avviso per la concessione di beni immobili comunali tutti quei Soggetti, 

operanti nel territorio cittadino con attività non commerciali, nel campo del volontariato, 

dell’associazionismo e della cooperazione sociale, ai sensi dell’art. 15 (tit. IV “Immobili per 

attività non commerciali nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione 

sociale” -Requisiti per l’assegnazione dei locali per attività diverse), del vigente Regolamento per 

la concessione dei beni a terzi (deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 221 del 14/10/2013) 

che, alla data della pubblicazione dell’Avviso di interesse, siano in possesso dei requisiti per 

l’assegnazione di detti locali. 

La durata della concessione è convenuta in anni cinque (5), con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

Preso atto che il sopracitato Regolamento per la concessione dei beni comunali, all’art. 11, 

prevede: 

- l’assegnazione funzionale alle Direzioni dell’Ente di strutture comunali quale dotazione 

strumentale per il raggiungimento degli obiettivi di gestione connessi ai propri fini istituzionali, 

fermo restando la titolarità della gestione del patrimonio comunale in carico alla Direzione 

Patrimonio sotto il profilo dell’adeguatezza delle strutture e dell’attività manutentiva; 

- che le Direzioni di competenza, successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento, 

formuleranno Accordi di programma o Protocolli attuativi, o Patti di sussidiarietà con quei Soggetti 

che svolgano attività non commerciali, così come disciplinato dalla Giunta Com.le con atto n. 283 

del 11/09/2013 “Regolamentazione dei rapporti di collaborazione con Associazioni di volontariato 

e di promozione sociale. Approvazione Schemi di Accordo”; 

- che compete alla Direzione Patrimonio la stipula dei nuovi contratti di concessione con canone di 

locazione, in uso gratuito o locazione a canone agevolato, secondo le modalità definite nel vigente 

Regolamento comunale; 

 

Ritenuto: 

- opportuno destinare, attraverso procedure di evidenza pubblica le strutture comunali libere ai 

Soggetti descritti all’art. 15 del vigente Regolamento per la concessione dei beni, affinché 

promuovano attività, servizi e interventi rivolti alla comunità cittadina e siano riconducibili ad 

obiettivi programmatici assunti dall’Ente; 

- di attuare un percorso trasparente di affidamento delle concessioni e gestione dei beni comunali 

secondo gli schemi di Avviso pubblico di manifestazione d’interesse allegati e parte integrante del 

presente atto; 

- di incaricare la Direzione Servizi Sociali, quale Direzione referente, di emanare l’Avviso pubblico 

per la concessione e gestione del bene immobile in oggetto, e di definire una Commissione tecnica 

inter-direzionale, composta da dipendenti delle Direzioni: Servizi Sociali (Presidenza), Servizi 

Culturali - Alta formazione, Patrimonio e Affari istituzionali - Partecipazione, successivamente alla 

scadenza dei termini della presentazione delle domande all’avviso pubblico, per la valutazione 

delle domande e proposte progettuali di affidamento, la redazione della relativa graduatoria delle 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

domande pervenute per l’assegnazione del bene, secondo la tempistica definita congiuntamente alla 

pubblicazione del bando. 

 

Richiamati: 

- lo Statuto Comunale, 

- il Regolamento sull’uso dei Beni Comunali vigente (approvato con D.C.C. n.264 del 5/09/94 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ultima modifica con Deliberazione del C.C. n.221 del 

14.10.13); 

- la delibera C.C. n. 227/2008 che disciplina la regolazione dei rapporti con le Associazioni 

affidatarie di immobili comunali, in virtù della rilevante valenza sociale dell’Associazionismo; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 75 del 08.06.2018; 

 

Dato atto che il responsabile del Procedimento è il funzionario  Dott.ssa Laura  Brignone;  

 

Visti: 

- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi in data 09.04.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli in qualità di 

Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Direzione Servizi Culturali, Direzione Servizi scolastici; 

-  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 10.04.2019, ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente al Patrimonio Dott. Marco 

Fattore; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 16.04.2019, ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di far proprie le premesse del presente atto, e di approvare lo schema di Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse per la concessione in uso dell’immobile di Cesi, Via Angelo Cesi n. 42, 

censito al catasto fabbricati al foglio n. 42 p.lla n. 154 sub 4, per attività non commerciali nel 

campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale, da destinare a sede di 

Centro di comunità, al fine di valorizzare l’antico borgo cittadino con attività di carattere sociale, 

culturale, educativo rivolte a cittadini di tutte le fasce d’età, (come da allegati A, A1, A2, A3, e 

parte integrante del presente atto, comprensivo della modulistica per la partecipazione) al fine di 

attuare un percorso trasparente di affidamento delle concessione e gestione dei beni comunali per la 

durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

2. Di incaricare la Direzione Servizi Sociali, quale Direzione referente, di predisporre gli atti 

necessari all’emissione dell’Avviso pubblico, secondo le condizioni e le modalità previste nel 

vigente Regolamento. 

 

3. Di demandare alla Direzione Servizi Sociali la nomina della Commissione tecnica 

interdirezionale, formata da dipendenti comunali come specificato in premessa, successivamente 

alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande all’avviso pubblico, per la valutazione 

delle domande e proposte progettuali di affidamento, la redazione della relativa graduatoria per 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

l’assegnazione del bene, secondo la tempistica definita congiuntamente alla pubblicazione dei 

bandi. 

 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

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

 

 


