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LA GIUNTA COMUNALE  
 
   Premesso che:  
- il 31 dicembre 2018 scadono gli accordi attuativi stipulati per la 
gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di Terni 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 
10.08.2017; 
- tali accordi riguardavano i seguenti Centri di Aggregazione 
Giovanile: Blob, Macondo, Nuvole Verdi, Mandela, Pan Pot, 
Palmetta e Sant’Efebo; 
- l’Amministrazione Comunale non intende proseguire con il 
servizio dei Centri di Aggregazione Giovanile; 
- l’Amministrazione Comunale ritiene invece di dover mettere a 
disposizioni gli immobili di proprietà comunale fin qui utilizzati per 
i Centri di Aggregazione Giovanile Blob, Macondo e Sant’Efebo 
per attività non commerciali nel campo del volontariato e 
dell’associazionismo, da destinare a sede e ad attività associative 
rivolte ai giovani; 
- intende emanare un avviso ad evidenza pubblica per la scelta dei 
concessionari delle sedi comunali sopra indicate, secondo gli 
schemi allegati e parte integrante del presente atto, così distinti: 
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 della cooperazione sociale, da destinare a 
sede e ad attività associative rivolte ai giovani. 
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 Elenco spazi da concedere in uso da destinare a Sedi 
e attività associative rivolte ai giovani; 
Nell’allegato A-3 sono descritti gli immobili e i locali da concedere 
in uso, con indicazione dell’ubicazione, dai dati catastali, della 
superficie, del canone di locazione, delle spese da corrispondere per 
il loro utilizzo. 
Potranno partecipare agli Avvisi per la concessione di beni 
immobili comunali tutti quei soggetti, operanti nel territorio 
cittadino con attività non commerciali, nel campo del volontariato, 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini 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: Approvazione schema 

avviso pubblico per 

l’affidamento in concessione e 

gestione di beni immobiliari di 

proprietà comunale da destinare 
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rivolte ai giovani, ai sensi del 

vigente Regolamento Comunale 

(D.C.C. 221/2013)   
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

dell’associazionismo e della cooperazione sociale, ai sensi dell’art. 15 (“Immobili per attività non 
commerciali nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale”), del 
vigente Regolamento per la concessione dei beni a terzi (deliberato dal Consiglio Com.le con atto 
n. 221 del 14/10/2013) che, alla data della pubblicazione degli Avvisi, siano in possesso dei 
requisiti per l’assegnazione di detti locali. 
La durata della concessione è convenuta in anni 5 (cinque), 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 svolgono 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 che si sono 
rese disponibili ai soggetti descritti all’art. 15 del vigente Regolamento per la concessione dei beni, 
affinché promuovano attività, servizi e interventi rivolti alla comunità giovanile cittadina e 
riconducibili ad obiettivi programmatici assunti dall’Ente; 
- di attuare un percorso trasparente di affidamento delle concessioni e gestione dei beni comunali 
secondo lo schema di Avviso pubblico allegato e parte integrante del presente atto; 
- di incaricare la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di emanare l’Avviso pubblico per 
la concessione e gestione dei beni immobiliari disponibili, e di definire una Commissione tecnica 
inter-direzionale, composta da dipendenti delle Direzioni: Servizi culturali - Alta formazione 
(Presidenza), Patrimonio, Servizi Sociali 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 per 
l’assegnazione dei beni, secondo la tempistica definita congiuntamente alla pubblicazione dei bandi 
Richiamati: 
- lo Statuto Comunale, 
- il Regolamento per la concessione di Beni immobili a terzi, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.221 del 14/10/2013 e sua integrazione approvata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.274 del 05/10/2017; 
- 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 
Visti: 
- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Servizi Culturali – Alta Formazione, Dott.ssa Rosaria 
Moscatelli in data 20.12.2018; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Patrimonio Dott. Marco Fattore, in data 21.12.2018; 
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Attività Finanziarie – Aziende Dott.ssa. Stefania 
Finocchio, in data 27.12.2018 “non dovuto”; 
ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di far proprie le premesse del presente atto; 
2. di assegnare, ai sensi dell’art.2 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.221 del 14/10/2013 e sua integrazione approvata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n.274 del 05/10/2017, alla Direzione Servizi Culturali – Alta 
Formazione, i locali di cui all’allegato “A–3 Elenco spazi da concedere in uso da destinare 
a Sedi e attività associative rivolte ai giovani”, divenendone Direzione “Consegnataria”; 

3. di approvare lo schema di Avviso pubblico per la concessione in uso di immobili e/o locali 
comunali per attività non commerciali nel campo del volontariato, dell’associazionismo e 
della cooperazione sociale, da destinare a sede e ad attività associative rivolte ai giovani 
allegato 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; 

4. di incaricare la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di predisporre gli atti 
necessari all’emissione dell’Avviso pubblico, secondo le condizioni e le modalità previste 
nel vigente Regolamento. 

5. di demandare alla Servizi Culturali – Alta Formazione 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 l’assegnazione dei beni, secondo la tempistica 
definita congiuntamente alla pubblicazione dei bandi. 

6. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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