
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
        Dott. Giuseppe Aronica              Dott. Antonino Cufalo 

 lb 

 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Premesso che: 

- nello Statuto comunale all’art. 2, comma 15, viene sancito il 

principio che l’A.C. “favorisce l’attuazione del principio della 

sussidiarietà finalizzato a dare più forza e più voce al pluralismo e 

volontariato sociale e agli organismi senza fine di lucro”; 
 

- la proposta della Giunta com.le n. 389/2017 con il seguente 

oggetto: “Linee operative per il riordino e la valorizzazione della rete 

Associativa. Programma di affidamenti: 2017-2019, a Centri Sociali ed 

Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale in sedi di proprietà 

comunale per la continuità di attività di aggregazione, volontariato e 

mutuo aiuto, e di servizi di interesse della comunità” non è stata 

deliberata entro i termini dal Consiglio Comunale; 

 

- in assenza di obbligazioni in capo all’Ente per i rapporti scaduti 

nel 2017 con le Associazioni operanti nel campo del Volontariato e 

dell’Associazionismo, saranno emanati avvisi ad evidenza pubblica 

per la scelta dei concessionari delle sede comunali disponibili, 

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.  A complemento del bando per le 

sedi associative: 

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; 

Allegato B: 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 

Centri Socio-culturali che favoriscano la promozione del benessere 

e della salute psico-fisica delle persone anziane, con attività rivolte 

anche alla generalità dei cittadini.  A complemento del bando per i 

Centri socio-culturali: 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
AntoninoCufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Approvazione Schemi 
Avvisi Pubblici per l’affidamento in 
concessione e gestione di beni 
immobiliari di proprietà comunale, 
ai sensi del vigente Regolamento 
(D.C.C. n.221/2013). Rinnovi 
contrattuali con i soggetti in Elenco, 
fino al 31/08/218. (All.ti A, B e C).   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Allegato B-1  Schema di domanda di partecipazione; 

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

Allegato B-3  Elenco spazi da concedere in uso da destinare a Centri Socio-culturali.  

 

Negli allegati A-3 e B-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 e dell’attuale stato manutentivo.  

 
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, 

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 1 (uno), con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto, e cioè entro limiti temporali coerenti rispetto ai tempi astrattamente 

previsti dal vigente Regolamento al fine di consentire le valutazioni di competenza 

dell’Amministrazione prossima. 

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 stipulazione 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 necessario approvare il rinnovo dei contratti con i soggetti, di cui allegato C del presente 

atto, agli stessi patti e condizioni, e comunque, fino a conclusione delle procedure di affidamento 

dei beni comunali con Avviso pubblico fino al 31/08/2018. 

 
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 cittadina e 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 allegati e parte integrante del presente atto (All.to A per le 

sedi di Associazioni, All.to B per Centri socio-culturali);  
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-di incaricare la Direzione Servizi Sociali di emanare gli Avvisi pubblici per la concessione e 

gestione dei beni immobiliari disponibili, e di definire una Commissione tecnica inter-direzionale, 

composta da dipendenti delle Direzioni: Servizi Sociali (Presidenza), Patrimonio, Servizi culturali- 

Alta formazione e Affari istituzionali- Partecipazione, successivamente alla scadenza dei termini 

della  presentazione delle domande agli avvisi pubblici, per la valutazione delle domande e 

proposte progettuali di affidamento, la redazione delle relative graduatorie per l’assegnazione dei 

beni, secondo la tempistica definita congiuntamente alla pubblicazione dei bandi. 

 

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. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data            ai sensi ed effetti dell’art. 49 

D. Lgs. n. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa D. Virili; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data             ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 D. Lgs. N. 267, dell’18/08/2000, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio; 

Visto l’art. 134 comma 4° del D. Lgs N. 267/2000; 

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

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare gli schemi di Avviso pubblico allegati e parte integrante del presente atto 

(All.to A da destinare a sedi di Associazioni, All.to B da destinare a Centri socio-culturali, 

comprensivi delle modulistica per la partecipazione ai rispettivi Avvisi) al fine di attuare un 

percorso trasparente di affidamento delle concessione e gestione dei beni comunali; 

2. Di incaricare la Direzione Servizi sociali di predisporre gli atti necessari all’emissione degli 

Avvisi pubblici per la concessione e gestione dei beni immobiliari, secondo le condizioni e 

le modalità previste nel vigente Regolamento.  

3. Di demandare alla Direzione Servizi sociali la nomina della Commissione tecnica inter-

direzionale, formata da dipendenti comunali come specificato in premessa, 

successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande agli avvisi 

pubblici, per la valutazione delle domande e proposte progettuali di affidamento, la 

redazione delle relative graduatorie per l’assegnazione dei beni, secondo la tempistica 

definita congiuntamente alla pubblicazione dei bandi. 

4. Di approvare il rinnovo dei contratti con i Soggetti, di cui all’allegato C del presente atto, 

agli stessi patti e condizioni fino al 31/08/2018 e, comunque, fino a conclusione delle 

procedure affidamento dei beni con Avvisi pubblici. 

5. 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.    
 

 

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


