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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Comodato d'uso immobile comunale.
NO J3
Data: 2310912014

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 14.45, regolarmente
convocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validita della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che I'Amministrazione comunale intende favorire I'utilizzo di beni immobili comunali ,
non adibiti a finalita istituzionali, per attivita di promozione socialee sportiva a favore
della collettività:
che si intende privilegiare lo sviluppo,la realizzazioneindividuale e la socializzazionedei
minori, degli adolescentie dei giovani di qualsiasi nazionalita residenti nel territorio
nazionale e, in particolare, a promuovere la realizzazionedi programmi, azioni e
interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e
di iniziative culturali nel tempo libero e tutela dell'ambiente, favorendo prioritariamente le
attivita svolte senzafinalita di lucro ;
Vista la richiesta ( Nota prot.3019/2014 ) pervenuta a firma di Vittorio Chiarello nella qualità di Socio
dell'AssociazioneONLUS A.N.G.V. per utilizzo di locali comunali finalizzato allo
svolgimento di attività statutarie di interessesocialeed ambientale ;
Ritenuta la richiesta menzionata meritevole di accoglimento;
Ritenuto evidenziare, altresì, che la concessionein comodato d'uso risponde a criteri di efficienza e di economicità
dal momento che la manutenzioneordinaria viene demandata al comodatario;
Preso atto che :
che nel concetto disciplinato dal legislatoredi utilita sociale possonoconfluire tutti gli
interessi di natura solidaristica , di aggregazionesociale , ecc.l
che la presentedeliberazione non comporta impegno finanziario per I'Entel
Ritenuto autorizzare regime di comodato ponendo quale condizione vincolante il perseguimentodei seguenti
obiettivi :
1. Manutenzione ordinaria della struttura
2. Custodia della struttura
Rilevato che la presentedeliberazione costituisceatto politico e non comporta speseper I'Ente ;
Intervenuto il parere favorevole del Responsabiledel Settore tecnico ex art. 49 del tuel ;
con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressinelle forme di legge
DELIBERA

per ripetutae trascritta;
chesi abbiaqui integralmente
Di approvarela premessa
Di riteneremeritevoledi interesse, in quantoin sintoniacon gli indirizzi progrrimmaticidi mandato,
ONLUSA.N.G.V.perutilizzodi localicomunali
dell'Associazione
la richiestadell'Associazione
finalizzatoallo svolgimentodi attività statutariedi interessesocialeed ambientale;
Di dispone a favore di affidamento in comodatodi una sala comunaleubicata pressoil plesso
scolasticodel Comune di Fiumefreddo Bruzio in via Lusi per espletamentodelle finalità di cui allo
Statutoassociativo :

del Settoretecnicogli aspetti gestionaliconseguentisecondola
al Responsabile
Di demandare
tuttele
chesono caricodel comodatario
disciplinadell'art.1803e ss.del codicecivile precisando
ordinariae la custodia( compresespesedi gestioneenel,acqua);
attivitàdi manutenzione
Di dareattocheI'Ente potrà risolvereil regimedi comodatoin ogni momento.
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Di dichiararecon voti unanimi e favorevoli dei presentiespressinelle forme di legge la deliberazione
immediatamenteeseguibile,ai sensie per gli effetti dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. n.26712000.

Parere di regolaritù tecnica ai sensídell'ail 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Responsabile
SettoreTecnico

La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
DENTE

RETARIO C
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