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LA GIUNTA COMUNALE  

 

   Premesso che: 

- La rete associativa cittadina costituisce un patrimonio unico a 

servizio dell’intera comunità che, per tutti i servizi offerti, la sua 

valorizzazione si rende ancora più importante per 

l’Amministrazione com.le nella fase attuale di grave riduzione delle 

risorse finanziarie. 

-Nel Documento Unico Programmazione (DUP) 2019/2021, in via 

di approvazione, per la Direzione Welfare sono stati inseriti tra gli 

obiettivi da realizzare nel medio- lungo periodo, quello di attivare la 

collaborazione tra i diversi Soggetti del Terzo settore al fine di 

favorire l’attivazione di reti di sussidiarietà e di solidarietà.  

 

Precisato che: 

tra gli obiettivi strategici inseriti nel DUP 2019/2021 di TERNI 

SOCIALE vi sono: 

A -  La sussidiarietà orizzontale, risorsa della comunità linea guida 

nell’erogazione di servizi sociali e di base, premiando e 

incentivando tutti quei Soggetti che, con il Volontariato, il Terzo 

Settore in generale, divengono elementi portanti della rete sociale 

cittadina; 

B -  La partecipazione, come welfare urbano di comunità, dove 

l’iniziativa dei cittadini singoli e associati diviene una risorsa della 

comunità, sia nell’arricchimento di servizi collettivi che come senso 

civico della città, programmando e regolando la rete delle risorse sul 

territorio; 

C. Garantire una gestione del patrimonio immobiliare comunale 

efficiente, attraverso interventi di razionalizzazione dell’uso dei 

beni. Promuovere e valorizzare la costruzione di reti di sussidiarietà 

orizzontale, assicurando il supporto organizzativo e di continuità ai 

servizi resi dall’associazionismo, presente nel territorio anche 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle 
ore 12.45 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 vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De 

Vincenzi  

 

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

Oggetto: Linee operative per il 

riordino e la valorizzazione della rete 

Associativa con programma di 

affidamenti 2020. Proroga tecnica 

degli affidamenti di beni comunali a 

Centri Sociali, Associazioni di 

Volontariato e di Promozione Sociale 

per la continuità di attività di 

aggregazione, volontariato e di servizi 

di interesse della comunità nelle more 

dell’indizione di un nuovo avviso 

pubblico (All.to 1).  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Avv. Leonardo LATINI 
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attraverso la concessione di spazi e strutture per le attività, secondo il regolamento vigente. 

Promuovere iniziative e attività comunitarie anche con la predisposizione di un nuovo avviso 

pubblico per assegnazione di beni disponibili. 

D -  Realizzare un sistema integrato di servizi in grado di favorire l’invecchiamento attivo della 

popolazione, valorizzando le risorse e il protagonismo della popolazione anziana. Proseguire 

l’attuazione del sistema integrato dei servizi di contrasto del maltrattamento, della discriminazione e 

di violenza contro le persone, in ragione della loro identità di genere e/o di razza. Consolidamento 

dei progetti a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità, tramite attività e servizi 

di promozione della vita autonoma.  

 

Dato atto: 
- della Deliberazione del Commissario straordinario n. 75 del 08/06/2018 con oggetto 

“Approvazione Schemi di Avvisi pubblici per l’affidamento in concessione e gestione di beni 

immobiliari di proprietà com.le, ai sensi del vigente Regolamento (DCC 221/2013). Rinnovi 

contrattuali con Soggetti in Elenco (all.ti A, B e C)” con la quale il medesimo incaricava la 

Direzione Servizi Sociali di predisporre gli atti necessari all’emissione di avvisi pubblici per la 

concessione dei beni com.li e, contestualmente, approvava il rinnovo dei contratti con i Soggetti 

affidatari, di cui all’allegato C; 

-che, nonostante la Giunta comunale abbia approvato con delibera n. 40 del 13/02/2019 un avviso 

per l’assegnazione di beni comunali, non si è proceduto all’assegnazione di tutti i beni disponibili, 

per assenza di offerte e/o per non congruità delle stesse; 

-che sono in scadenza altri immobili in precedenza non inclusi nell’Allegato C, Elenco dei beni 

dell’avviso pubblico 2019; 

-che, al fine di razionalizzare l’attività dell’AC, secondo i parametri di razionalità/ efficienza, si 

rende opportuno procedere ad una nuova procedura di avviso includendo sia gli immobili non 

assegnati nonché quelli di prossima scadenza; 

 -che si ritiene opportuno, pertanto, di dare mandato alla Direzione Welfare, nelle more 

dell’emanazione di un nuovo avviso, di emettere una proroga tecnica fino, comunque, al 

30/06/2020; 

Visto che: 

- le Direzioni com.li hanno proposto, ovunque possibile, la condivisione delle sedi tra Associazioni 

e Centri sociali con altre Associazioni attive nel territorio al fine di soddisfare le richieste di spazi 

utili all’aggregazione; 

-l’atto di proroga si ritiene utile in quanto si riconosce, all'interno di un sistema di responsabilità 

condivise, la titolarità ad esercitare una funzione di promozione del benessere e della qualità di vita 

della comunità da parte degli Attori sociali presenti nel territorio che si rendono disponibili a 

partecipare alla realizzazione di servizi progettati dall’A.C. in favore delle fasce più deboli; 

- è necessario corredare la parte contrattuale dell’assegnazione degli immobili com.li con le 

planimetrie delle parti da assegnare, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei beni, 

da parte delle Direzioni LLPP- Manutenzioni e Attività finanziarie –Patrimonio, ciascuno per le 

proprie competenze; 

- è opportuno prevedere, ove presente, la possibilità dello scomputo totale o parziale dell’onere 

sostenuto dai Centri Sociali e/o dalle Associazioni affidatarie di beni rispetto a lavori di 

manutenzione straordinaria se preventivamente valutati e autorizzati dalle competenti Direzioni: 

Lavori Pubblici – Manutenzioni e Attività finanziarie -Patrimonio. 

 

Preso atto: 

- della necessità di favorire la trasparenza nell’assegnazione dei beni comunali e l’adeguato 

adempimento delle regole, normative fiscali e amministrative relative alla realizzazione delle 
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attività istituzionali, in particolare nei rapporti con l’AC, attraverso un percorso di affidamento con 

avviso pubblico nel corso del 2020 al fine di uniformare e ad armonizzare le scadenze degli 

affidamenti in due blocchi di durata triennale. 

 

Considerato che: 

- i Soggetti assegnatari hanno realizzato, in questi anni, ciascuno con le proprie specificità, servizi 

di welfare alla cittadinanza secondo programmi condivisi con l’A.C.; 

- un Gruppo tecnico, composto da personale della Direzione e istituito per monitorare i Programmi 

presentati dai Centri Sociali e dalle Associazioni affidatarie di beni comunali per l’anno 2019, ha 

elaborato e compilato per ciascuno di essi Schede di valutazione degli stessi al fine di verificare la 

realizzazione di servizi di welfare offerti alla cittadinanza, secondo gli Accordi sottoscritti e/o i 

Programmi condivisi con l’A.C.  

 

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 di C.C. del n. 283 del 11/09/2013 che disciplina la regolazione dei rapporti con le 

Associazioni affidatarie di immobili comunali, in virtù della rilevante valenza sociale 

dell’Associazionismo. 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente della Direzione Welfare, Avv. 

Cristina Clementi 

 

Visto: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 267, del 

18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Welfare Avv. Cristina Clementi, in data 24.12.2019; 

 - Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 D. Lgs. N. 267, 

dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, dott. Claudio Carbone 

in data 27.12.2019; 

- il D.P.R. n. 187 del 4 Maggio 1998; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto dell’attività svolta dalla Direzione Welfare, di quanto previsto dalla 

Deliberazione del Commissario straordinario n. 75 del 08/06/2018 per le procedure di 

assegnazione di beni comunali, e di incaricare la Direzione Welfare di predisporre gli atti 

necessari all’emissione di un nuovo avviso pubblico per la concessione e gestione dei beni 

immobiliari in scadenza e/o liberi, secondo le condizioni e modalità previste nel vigente 

Regolamento; 

 

2) Di autorizzare la prosecuzione degli affidamenti di beni, nelle more dell’espletamento delle 

fasi procedurali di un nuovo avviso pubblico, ai Soggetti,  di cui all’allegato 1 del presente 

atto, agli stessi patti e condizioni, con una proroga tecnica fino al 30/06/2020, per il buon 

funzionamento dei servizi, con apposita determinazione di proroga tecnica per egual 

periodo, ai sensi del vigente Regolamento,  per le motivazioni in premessa esplicitate, al fine 
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di perseguire gli obiettivi dell’Ente, dare razionalità, uniformità, ed economicità alla 

gestione del Patrimonio immobiliare dell’A.C. destinato alla Promozione sociale e del 

Volontariato, come esplicitato nelle linee operative del documento: DUP 2019/2021, in via 

di approvazione;  

 

3) Di prendere atto che, alla conclusione degli avvisi, il Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie – Patrimonio provvederà alla stipula dei Contratti di concessione con gli 

aggiudicatari uniformando ed armonizzando le scadenze al 31/12/2022, secondo i parametri 

stabiliti dal vigente Regolamento com.le sull’affidamento dei beni, successivamente alla 

verifica dello stato di agibilità e sicurezza di ogni immobile-sede e degli oneri di 

manutenzione straordinaria e gestionali per gli immobili comunali interessati, specificando 

che utenze, oneri gestionali, manutentivi ed elaborazione di piani della sicurezza, sono a 

totale carico delle Associazioni / Centri Sociali. 

 

4) Di prendere atto che il responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente della Direzione 

Welfare, Avv. Cristina Clementi; 

 

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 

 

 

 


