
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 14.08.2020 

OGGETTO: Utilizzazione locali presso ex Convento di San Valentino ad uso 

collegio universitario. Accordo con ADISU ai sensi dell’art.15 L.241/90. 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore  8,40 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT 94634 DEL 10.08.2020  

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: Utilizzazione locali presso ex Convento di San Valentino ad uso 

collegio universitario. Accordo con ADISU ai sensi dell’art.15 L.241/90. 

ASSESSORI PROPONENTI: ASSESSORE ALL’UNIVERSITA’ CINZIA FABRIZI – 

ASSESSORE AL PATRIMONIO ORLANDO MASSELLI 

ISTRUTTORIA: DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE ED ISTRUZIONE E CULTURA 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Terni è proprietario dell’immobile ex Convento di San Valentino, 

sito in Viale Papa Zaccaria/Via Filippo Turati, adibito, in parte, a collegio 

universitario gestito dall’ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 

dell’Umbria), parte censita al Catasto Fabbricati al Foglio n.134 Part.lla n.4 sub 

35; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 22.4.2004 – atto di indirizzo 

– L’Amministrazione comunale di Terni ha stabilito, tra l’altro, di procedere alla 

stipula di un accordo, tra il Comune ed ADISU, per la definizione delle modalità 

di gestione, in comodato d’uso, di parte della struttura “ex Convento di San 

Valentino”, non utilizzata dall’Università, come Casa dello Studente e servizi 

collaterali; 

 in conseguenza della suddetta Deliberazione della Giunta Comunale 

n.212/2004, l’ADISU ha preso in consegna l’immobile, per le attività ivi previste 

ed a tutt’oggi ne detiene il possesso; 

 nel DUP 2020-2022, approvato con D.C.C. n. 156 del 22/07/2020, il Comune di 

Terni ha individuato tra gli obiettivi strategici lo Sviluppo universitario, politiche 

educative e scolastiche (Ob. 4.03) nel quale si sottolinea come l’autonomia 

universitaria è traguardo raggiungibile anche in un’ottica di attenzione e di 

collaborazione territoriale ad ampio raggio. [ciò attraverso] politiche educative e 

scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, migliorare i servizi e promuovere 

il rapporto con il mondo del lavoro; 

 nel medesimo documento programmatorio è specificato che il miglioramento dei 

servizi universitari si realizza attraverso misure che possono migliorare la 

qualità e la vivibilità dell’offerta del polo universitario. In questo settore la 

collaborazione con ADISU, con il governo regionale dell’Umbria e con il MIUR è 

essenziale per la realizzazione di ogni progetto (Focus, pag. 37); 

 il Programma 04 - Istruzione universitaria del DUP evidenzia che le politiche di 

sostegno per l’istruzione universitaria rappresentano una parte importante delle 

politiche per lo sviluppo locale e proprio questo rende ammissibili investimenti 
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finanziari e strumentali a supporto di istituzioni di alta formazione e del polo 

ternano dell’Università di Perugia. L’Amministrazione intende svolgere un ruolo 

di promozione della presenza universitaria per completare la “filiera” 

dell’istruzione e per sviluppare la terza missione del polo universitario. Al fine di 

rilanciare la presenza universitaria a Terni occorre definire una strategia di 

riqualificazione e di rinnovamento dell’offerta didattica dell’Università degli Studi 

di Perugia.(…) Alla luce delle rinnovate esigenze didattiche e della necessità di 

accrescere la popolazione universitaria occorre far leva sull’attrattività di una 

logistica funzionale e di una ricettività potenziata e accogliente. (Missione 04 – 

Istruzione e diritto allo studio, pag. 242); 

 la ricettività potenziata e accogliente rivolta alla popolazione universitaria è 

strettamente collegata ai servizi ad essi dedicati, tra cui i servizi di ristorazione 

per gli studenti; 

 l’ADISU ritiene necessario effettuare specifici interventi straordinari 

sull’immobile, presso i locali adibiti a mensa, al fine di migliorare la qualità e la 

sicurezza dei servizi offerti ai propri utenti, di valore complessivo pari ad 

€78.000,00 (+ IVA), cui vanno aggiunte le spese tecniche per l’elaborazione del 

progetto esecutivo e la direzione dei lavori, nonché i costi amministrativi per la 

procedura di gara, il tutto quantificabile in circa €7.000,00; 

 il canone concessorio dell’immobile in oggetto è stato valutato dall’Ufficio 

Patrimonio in €/anno 56.870,40 oltre IVA, come da relazione di stima 

conservata agli atti; 

 l’art. 15 della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che 

“anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

 l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Principi comuni in materia di esclusione per 

concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 

nell’ambito del settore pubblico) al comma 6 prevede “Un accordo concluso 

esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra 

nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni:  

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i 

servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di 

conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;  

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 

inerenti all'interesse pubblico; 
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c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono 

sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla 

cooperazione”; 

 con nota prot.n.92077 del 04/08/2020, l’ADISU ha comunicato al Comune di 

Terni che con proprio Decreto del Direttore Generale n.67 del 30/07/2020 è 

stato approvato lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, 

condiviso con il Comune di Terni; 

RITENUTO: 

 per quanto sopra, di confermare l’assegnazione alla Direzione Istruzione - 

Cultura dell’immobile in oggetto, censito al Catasto Fabbricati Foglio n.134 

Part.n.4 sub35, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ai sensi 

dell’art.2 del citato Regolamento 221/2013; 

 che, per quanto espresso nelle premesse, sia opportuno concludere con l’ADISU 

un Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90, che, come condiviso con 

l’ADISU stessa, preveda l’utilizzo dell’ex Convento di San Valentino, quale 

collegio universitario, per la durata di anni 2 a far data dal 01/09/2020, a fronte 

dell’esecuzione da parte dell’ADISU stessa, dei suddetti interventi straordinari 

presso i locali adibiti a mensa, con incremento di valore per l’immobile 

comunale pari all’investimento previsto pari ad € 85.000,00 oltre IVA; 

 che la differenza tra l’introito totale presunto di € 113.740,80 (canone 

concessorio per 2 anni, calcolato al lordo della ridotta utilizzazione dell’ex 

Convento di San Valentino per il decremento della presenza studentesca nella 

struttura, dovuto all’emergenza sanitaria legata al covid-19) e l’incremento di 

valore dell’immobile comunale pari ad € 85.000,00, sia da considerarsi coerente 

con il principio di proporzionalità nella concorrenza alla realizzazione di un 

interesse istituzionale comune ad entrambi gli Enti riguardante il diritto allo 

studio; 

 di dover approvare lo schema di Accordo allegato alla presente, come parte 

integrante e sostanziale; 

 di dover incaricare il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie per la stipula 

dell’Accordo;  

DATO ATTO CHE: 

 Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 

è il Funzionario Tecnico Arch. Angelo Baroni;  

VISTI: 

 Il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione – Cultura, per le proprie competenze, il parere di regolarità tecnico-
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amministrativa del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, per le proprie 

competenze, nonché parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie acquisiti  ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

VISTI: 

 La D.G.C. n. 121 del 22/6/2020; 

 L’art.15 della Legge 241/90; 

 L’art.48 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

RITENUTO: 

 Necessario adottare il presente atto con 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 far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. Di confermare l’assegnazione alla Direzione Istruzione - Cultura dell’immobile ex 

Convento di San Valentino, censito al Catasto Fabbricati Foglio n.134 Part.n.4 

sub35, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell’art.2 del 

citato Regolamento 221/2013; 

3. Di approvare lo schema di Accordo ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 241/90, 

allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale; 

4. Di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie per la stipula 

dell’Accordo; 

5. Con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Angelo Baroni) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Cataldo Renato Bernocco) 

  

IL DIRIGENTE   

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 94634 del  10.08.2020; 

 visti i pareri 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 accertata dal Vice Segretario con appello nominale effettuato in 

modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli 
all’unanimità 

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 Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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