
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 05.02.2020 

 

OGGETTO: Concessione in uso all’Associazione Pro-Loco Collescipoli di alcuni locali 

presso l’immobile di proprietà comunale sito a Collescipoli in Piazza Risorgimento n. 9/ 

Corso dei Garibaldini n.55 da destinare a sede della stessa 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 8.45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.15499 DEL 04.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Attività Finanziarie-Patrimonio 

OGGETTO: Concessione in uso all’Associazione Pro-Loco Collescipoli di alcuni locali 

presso l’immobile di proprietà comunale sito a Collescipoli in Piazza Risorgimento n. 

9/ Corso dei Garibaldini n.55 da destinare a sede della stessa. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Patrimonio Orlando Masselli 

PREMESSO CHE:  

  l’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’immobile sito a Collesipoli (TR) in 
Piazza Risorgimento n.9/Corso dei Garibaldini n. 55 ,( ex sede della IX 

Circoscrizione Collescipoli) individuato al Catasto fabbricati del Comune di Terni 
al F.n. 154, p.lla n. 240; 

  con Deliberazione di G.C. n.44 del 23.02.2011  si disponeva di concedere alla 
Pro Loco Collescipoli  alcuni locali siti presso l’immobile sopra indicato al canone 

di mercato di €.4,00 al mq, al quale si applicava una riduzione dell’80%   ai sensi 

dell’art. 10 dell’allora vigente Regolamento sull’uso dei beni comunali (approvato 
con Deliberazione di C.C. n. 264 del 5.09.1994 e successivamente integrata con 

Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 275 del 3.05.1999 e di C.c. n. 239 
del 6.11.2000), stabilendo un rimborso forfettario per quanto riguardava le 

utenze ; 
  con la medesima Deliberazione si riconosceva infatti che tale associazione era 

meritevole di sostegno pubblico svolgendo le proprie attività a favore della 
collettività e a salvaguardia e valorizzazione del territorio, senza scopo di lucro e 

si approvava il relativo schema di concessione in uso;  
  in data 10.03.2011, in esecuzione della suddetta Deliberazione di G.C., si 

stipulava tra il Comune di Terni e l’Associazione Pro-Loco Collescipoli la 
concessione in uso di alcuni locali presso l’immobile in oggetto, per la durata di 

anni 6, dal 10.03.2011 al 9.03.2017; 
  con nota prot. n.173198 del 30.11.2016, l’Associazione Pro- Loco Collescipoli , 

presentava formale richiesta di rinnovo della suddetta concessione in uso , ai 

sensi dell’art.8 della concessione medesima ;  
  inoltre con nota prot. n.22126 del 16.02.2017, la Pro-Loco Collescipoli 

comunicava ai competenti Assessorati Turismo e Cultura, che i locali di cui alla 
concessione in scadenza, risultavano essere di superfice inadeguata per le attività 

di tipo socio- culturale e turistico che intendevano svolgere nei prossimi anni, di 
cui allegavano progetti e relativa programmazione, chiedendo quindi di poter 

avere in concessione a titolo gratuito anche altre strutture , come l’ex Monastero 
di Santa Cecilia; 

  con note prot. n.35391 del 14.03.2017 e prot.n.92993 del 14.07.2017 si 
rimettevano al dipartimento Sviluppo – Turismo le valutazioni relative al 

procedimento previsto dall’art.17 del Regolamento Comunale per la concessione 
di beni immobili a terzi, approvato con Deliberazione di C.C. n.221/2013, per la 

concessione in uso degli immobili comunali (ex sede della IX Circoscrizione 
Collescipoli ed ex monastero di Santa Cecilia) , in qualità di possibile direzione 
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consegnataria degli stessi, per le attività proposte dalla Pro- Loco Collescipoli, 
attraverso la sottoscrizione di apposito accordo attuativo di programma;   

  con nota prot. n.96950 del 25.07.2017, il Dipartimento Sviluppo, ha comunicato 
che la Pro-Loco Collescipoli ha i requisiti per poter usufruire del canone agevolato 

di cui all’art.16, essendo regolarmente iscritta all’Albo delle Pro Loco della 
Regione Umbria con Deliberazione di Giunta regionale n.2.260 del 30.05.1995 e 

che ai sensi dell’art.14, comma 2 della L.R. n.8/2017 le Proloco vengono 
qualificate come “associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di 

lucro che realizzano l’attività di valorizzazione delle risorse turistiche, 
naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le 

tradizioni e la cultura dei rispettivi territori”; 

  con la stessa nota il Dipartimento Sviluppo ha dichiarato di non voler divenire 
“consegnataria” degli immobili suddetti, ai sensi del sopra citato Regolamento 

Comunale, non ritenendo  necessario stipulare con la Pro Loco Collescipoli un 
accordo attuativo di programma che avrebbe consentito un utilizzo gratuito sia 

della sede per la quale era scaduta la concessione che eventualmente dell’ex 
Monastero di Santa Cecilia, reputando le attività proposte dalla stessa più di 

animazione del borgo mediante attività culturali e sociali che di valorizzazione 
turistica ; 

ACCERTATO: 
 Che l’Associazione Proloco Collescipoli , per quanto indicato in premessa, rientra 

tra i soggetti previsti dall’art.15 del sopra citato Regolamento Comunale che 
hanno i requisiti per la concessione di beni immobili comunali per attività non 

commerciali nel campo del volontariato, dell’Associazionismo e della Cooperazione 
Sociale; 

 

 Che ai sensi dell’art.16 del Regolamento Comunale per la concessione di beni 
immobili a terzi l’Associazione Pro- Loco Collescipoli ha diritto ad una riduzione del 

canone di mercato dell’ 80% in quanto svolge attività di interesse generale fruibili 
da tutta la collettività;  

 
 Che presso il medesimo immobile in oggetto sono stati individuati due ulteriori 

locali, evidenziati in rosa, da concedere in uso in aggiunta a quelli già concessi 
con la precedente concessione in uso evidenziati in giallo , di cui alla nella 

planimetria allegata, per una superficie di complessivi mq.142,22, al fine di 
consentire alla Pro – Loco Collescipoli di assolvere al compito di presidio del 

territorio ove opera, a livello sociale, culturale e turistico come previsto dal loro 
statuto ; 

 
 Che attraverso tale concessione in uso il Comune di Terni persegue le funzioni  

che l’art.4 , della legge Regionale  del 10 luglio 2017 n. 8, conferisce ai Comuni in 

materia di valorizzazione delle risorse turistiche e dei centri storici ; 
 

 Che ricorrono le condizioni in cui è ammesso l’affidamento a trattativa diretta con 
un unico soggetto di cui al comma 6 dell’art. 17 del regolamento Comunale sopra 

citato: “ quando per la concessione in uso dell’immobile per attività non lucrative 
vi sia un’unica richiesta da parte di uno dei soggetti di cui all’art.15 e lo stesso 

svolga un’attività in collaborazione  con il Comune; 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0016957 del 06/02/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 70e9bb0f334acde14585f82feb660bc19ab7a180c1eb82af30a01f36596528f6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 Che la pro- loco Collescipoli ha adempiuto agli obblighi della concessione di cui 
sopra fino al 31.12.2019 , nelle more del completamento dell’iter per la stipula 

della nuova concessione in uso; 
 

 Che l’immobile in oggetto appartiene al patrimonio indisponibile del Comune 
essendo ancora in parte destinato a sede di uffici comunali e quindi assoggettato 

alla normativa di cui all’art.822 C.C. e seguenti   ; 
VISTE 

 la stima di mercato del canone, redatta dal tecnico del Servizio Patrimonio, pari 
ad  €.4 al mq, per l’importo di €568,88 mensili  , che  ai sensi dell’art.16 sopra 

citato viene ridotta dell’80% e pertanto il canone mensile dovuto dalla Pro- loco 

Collescipoli è fissato nella misura di €113,78 mensili; 
 la quota/parte a titolo di rimborso per le varie utenze calcolata forfetariamente in 

€. 154,07 mensili ( 144,22mq x 13= 1.848,86 annui : 12=154,07) da versare al 
Cap. 1670 P.E. “Proventi e Rimborsi che è necessario richiedere alla Pro- loco 

Collescipoli, essendo tutti gli impianti al servizio di detto immobile centralizzati; 
RITENUTO 

 Pertanto per le motivazioni sopra indicate di  stipulare una nuova concessione in 
uso dei locali in oggetto , individuati nella planimetria allegata per la superficie di 

complessivi mq.142,22 come sede dell’Associazione per la durata di anni 5 
decorrenti dalla stipula , al canone mensile di €. 113,78 , con il rimborso 

forfettario delle utenze di €. 154,07 mensili  e alle altre condizioni  fissate ai sensi 
del Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili  a terzi ed 

accettate dall’Associazione Pro-Loco di Collescipoli ; 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è    il Dott. Carbone Claudio ;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie  acquisito in data 3/02/2020, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 3/02/2020 

ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI : 

 L’ art. 48  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 L’art.107 del T.U. 267/2000; 
 lo Statuto comunale; 

 Il Regolamento Comunale per la concessione di beni  immobili a terzi, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 221/2013  ; 

 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

 

PROPONE 

1. Di concedere all’Associazione Pro Loco Collescipoli, alcuni locali  siti 

nell’immobile di proprietà comunale ubicato in Terni Loc. Collescipoli, Piazza 
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Risorgimento n. 9/Corso dei garibaldini n.55, e individuato al Catasto 

Fabbricati Del Comune di Terni al foglio n.154 p.lla n. 240, di complessivi 

mq.142,22, come meglio specificati nella planimetria allegata, per la durata di 

anni 5 decorrenti dalla stipula , al canone mensile di €. 113,78, con il rimborso 

forfettario delle utenze di €. 154,07 mensili e alle altre condizioni fissate ai 

sensi del Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili  a terzi ed 

accettate dall’Associazione Pro-Loco di Collescipoli ; 

2. Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie - Patrimonio per la 

stipula del suddetto atto; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Claudio Carbone) 

 

IL DIRIGENTE  

(Claudio Carbone) 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento PROT.15499 DEL 4.02.2020; 

 visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.Il  presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale . 

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

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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