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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 

-con deliberazione di Giunta Com.le n. 219 del 17/07/2013 è stato 

assunto l’obiettivo di dare continuità alle 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 gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente. 

- il vigente “Regolamento per la concessione di beni immobili a 

terzi”, approvato con Delibera di Consiglio Com.le n. 221 del 

14/10/2013, consente la concessione in uso di immobili ad 

Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, tramite il 

canone agevolato o la totale riduzione dello stesso, mentre le spese 

per le utenze e la manutenzione ordinaria dei locali affidati sono a 

totale carico dell’Associazione beneficiaria; 

-con deliberazione di Giunta com.le n. 181 del 06/07/2017 è stato 

deliberato di concedere in locazione, con canone agevolato, i locali 

del Centro di Comunità Valenza –lotto 1 all’APS Centro Sociale 

Valenza per lo svolgimento di attività di servizio e di interesse 

collettivo e rilevanza pubblica fino al 31/12/2020. 

 

Preso atto:  

- del Protocollo Operativo sottoscritto tra il Comune di Terni e l’APS 

Centro Sociale Valenza firmato in data 01/08/2018 (prot. 

106877/2018); 

-della stima del canone di locazione della superficie concessa (rif. 

planimetria 1) pari ad € 3.879,90/mese calcolata dalla Direzione 

Manutenzione –Patrimonio in data 11/04/2017 (prot. 49787), 

valutazione che ha prodotto un canone di locazione con abbattimento 

dell’80% pari ad € 775,98 per il periodo: 2017/2020, sulla base dei 

servizi di utilità generale offerti alla cittadinanza non programmati 

con la Direzione Servizi sociali e svolti in autonomia; 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventotto del mese di novembre alle 
ore10:00  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: Proposta di modifica 

delle modalità di concessione dei 

locali del Centro di Comunità 

Valenza – lotto 1 al Centro 

Sociale Valenza, a decorrere dal  

01/08/2018 al 31/12/2020 (All.to 

Planimetria del Centro di 

Comunità Valenza)  

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria   A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 

 

_Attività 

Finanziarie 

_ Servizi Sociali 

_ Patrimonio 

_ Ass. Cecconi 

28.11.2018 
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alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott.  Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

- dell’istanza del C.S. Valenza di revisione dell’importo del canone e rateizzazione delle rate 

pregresse, per ragioni espresse in nota prot. 105293 del 31/07/2018, accolta con parere favorevole 

dalla Direzione Servizi Sociali  (note prot. 128958 e prot. 135686 di settembre 2018) a cui è seguita 

la comunicazione della Direzione Manutenzioni- Patrimonio della nuova valutazione economica del 

canone con superficie ridotta pari ad € 3.425,85 mensili (rif. planimetria 2) con l’esclusione del 

terrazzo al piano superiore; 

-della richiesta di modifica della superficie di affidamento del Centro di Comunità- Lotto 1 (Rif. 

Planimetria All.1), presentata il 31/07/2018 dal Centro Sociale Valenza, (prot. N. 105948 del 

01/08/2018), avendo rilevato che la superficie del piano superiore non ha le caratteristiche di 

idoneità necessarie a svolgere le attività sociali programmate dal Centro Sociale; 

- della proposta della Direzione Manutenzioni- Patrimonio (prot. 148130/2018)  al CS Valenza del 

piano di rateizzazione canoni dovuti all’Ente in 30 rate mensili e successiva sottoscrizione di 

accettazione dello stesso da parte del CS Sociale Valenza (prot. n.148213/2018) agli atti d’ufficio; 

- della presentazione alla Direzione Servizi sociali di una integrazione alle attività programmate per 

l’anno 2018 (prot. 9572 del 19/01/2018) per eventuale modifica degli Accordi di concessione con la 

Direzione assegnataria del bene, prot. 105948 del 01/08/2018. 

 

Considerato che: 

- il Centro Sociale Valenza è regolarmente iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale al n. 57 con Determinazione Dirigenziale n. 4525 del 11/05/2009; 

- ha svolto attività di rilevanza sociale sin dagli anni ’80 nella vecchia sede e dal 2013 è coinvolto 

nella gestione del Centro di Comunità, assicurando adeguata capacità di promozione del mutuo aiuto 

e del volontariato a favore delle persone anziane, di organizzazione delle attività rivolte al tempo 

libero e all’aggregazione all’integrazione sociale; 

- sono state valutate positivamente dalla Direzione Servizi Sociali sia la Relazione finale delle 

attività svolte nel 2017, il Programma 2018, nonché le integrazioni alla programmazione 2018 per 

l’ultimo arco dell’anno 2018, atti agli atti d’ufficio; 

-la Direzione Servizi Sociali, con atto di determinazione del dirigente n. 2358 del 22/08/2018, tenuto 

conto delle attività aggiuntive a quelle programmate per il 2018, di seguito meglio specificate, ha 

accolto e approvato le integrazioni alle attività da svolgere dal CS Valenza presso la struttura Centro 

di Comunità Valenza, a decorrere dal mese di agosto 2018, periodo di inizio delle attività integrative; 

- per il periodo di affidamento della struttura, il Centro Sociale Valenza si impegna ad assicurare la 

continuità dell’insieme di attività e servizi rivolti agli associati e all’intera comunità, l’uso ricorrente 

della Sala di Comunità e dei servizi annessi igienici e di cucina, almeno un giorno a settimana 

preventivamente concordato, per attività ed eventi sociali, formativi, di solidarietà e di auto 

finanziamento da parte di Associazioni di volontariato e Promozione sociale, su proposta dell’Ente 

autorizzati dalla Direzione Servizi Sociali o individuati in autonomia (tali soggetti saranno tenuti al 

rimborso al Centro Sociale soltanto delle spese vive delle utenze ); 

 - verrà assicurata dal Centro Sociale Valenza l’accessibilità gratuita dei locali climatizzati a tutti i 

cittadini anziani, nell’orario di apertura del C.S. nell’ambito del servizio di protezione civile 

”Emergenza Calore”, nel periodo: dal 15 giugno al 15 settembre, con la gestione diretta di operatori 

comunali (volontari civici) per il servizio Fresca Estate rivolto a tutta la comunità; 

Ravvisato l’interesse collettivo per il programma sociale presentato dal C.S. Valenza per il Centro di 

Comunità, nonché la rispondenza e la compatibilità delle attività previste con i fini istituzionali 

dell’Ente e specificatamente con i criteri generali della programmazione della Direzione Servizi 

Sociali in tema di Welfare Comunitario, - si ritiene sussistano, pertanto, le condizioni per 

l’applicazione della riduzione del 100% del canone mensile di locazione agevolata, individuato dalla 

Direzione Manutenzione- Patrimonio in base alle correnti valutazione di mercato (rif. comunicazione 

prot. n. 128160 del 18/09/2018; 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

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

interventi rivolti alle fasce della popolazione in situazione di difficoltà e disagio, di valorizzazione 

del mutuo aiuto e del volontariato, ai sensi 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 

vigente sopra esposto, all’affidamento dei locali siti al Piano terreno del Centro di Comunità con 

l’abbattimento del 100% della locazione agevolata, dal 01/08/2018 fino al 31.12.2020. 

 

Precisato che: 

-  per quanto sopra esposto, per il C.S. Valenza verrà applicato lo schema vigente di Accordo di 

Programma (rif.  Del. G.C. n. 283   dell’11.9.13) per il periodo di concessione: 01/08/2018 – 

31/12/2020; 

- il CS Valenza si è impegnato al pagamento del debito maturato nel corso dell’affidamento, interessi 

inclusi, con la sottoscrizione del sopracitato piano di rientro e che il mancato pagamento di n. 2 rate 

consecutive determinerà l’automatica decadenza dell’accordo sottoscritto con l’AC e l’attivazione 

del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi del r.D. 639/1910; 

-per quanto riguarda il Piano superiore del Centro di Comunità si procederà con separato Atto ad 

emettere avviso pubblico per selezionare il soggetto gestore.   

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi 

Sociali Dott.ssa R. Moscatelli, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 in data 

23.11.2018; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni- Patrimonio 

Ing. R. Pierdonati, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “favorevole per 

presa d’atto di quanto proposto in delibera” in data 23/11/2018; 

Visto il parere  di regolarità contabile espresso in data 27/11/2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

D. Lgs. N. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Luciano 

Sdogati “favorevole condizionato alla realizzazione dell’entrate pregresse”; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di concedere all’A.P.S. Centro Sociale Valenza i locali di proprietà comunale della struttura 

denominata “Centro di Comunità” dal 01/08/2018 fino al 31.12.2020, Lotto 1 (rif. Planimetria 

n. 2) ubicati in Via Ippocrate n. 190, per lo svolgimento delle attività di servizio di interesse 

collettivo e rilevanza pubblica, per i motivi in premessa specificati, con abbattimento del 100% 

del canone di locazione agevolata corrispondente ad € 3.425,85 mensili. 

 

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali la stipula di specifico Accordo 

Attuativo di Programma dal 01/08/2018, ad integrazione e modifica di quanto già disciplinato 

con i precedenti accordi, secondo lo schema adottato con la deliberazione di Giunta Com.le n. 

283 del 11/09/2013, in conformità alle modalità di attuazione e monitoraggio del programma di 

attività sociali e di servizio fornite dal Centro Sociale Valenza. 

 

3. Di demandare al Dirigente Manutenzione- Patrimonio la variazione della stipula del contratto 

di concessione con il soggetto affidatario applicando l’esenzione del canone a decorrere dal 

01/08/2018, data in cui il CS Valenza integra il Programma di servizi offerti alla cittadinanza, 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

con il permanere dell’assunzione dell’obbligo di ogni intervento di manutenzione ordinaria 

necessario alla struttura e all’area pubblica annessa. 

 

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

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
******************************** 


