Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 164 del 13.12.2017

APPROVAZIONE BOZZA DI CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DELLA SALA AL PIANO
PRIMO DEL CENTRO CIVICO PER IL PERIDO DALL’01.01.2018 AL 30.09.2018 – ANPI
Si assenta dall’aula l’assessore Bettoni. Presenti n. 5
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Comune di Castellanza dispone di cinque sale presso il Centro Civico Polivalente adibito a spazio
aggregativo per le Associazioni aventi sede o operanti sul territorio;
• tali sale vengono concesse tramite sottoscrizione di una convenzione;
Vista la richiesta di utilizzo di una sala del Centro Civico del 25.11.2017 ns. prot. n. 23608 da parte della Sezione
A.N.P.I. “Luigi Bellaria” di Castellanza (VA) come sede di riunioni per l’Associazione (allegato A);
Richiamati:
• l’art. 9 del “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad
Enti pubblici e privati” – approvato con delibera CC n. 38 del 10.4.2000 e n. 58 del 26.5.2000 il quale
stabilisce che “l’Amministrazione comunale può concedere gratuitamente o in forma agevolata immobili o
strutture comunali per un periodo di tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e
Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti”;
• la direttiva approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17.11.2011 e successive modifiche
avente per oggetto “approvazione direttiva per la concessione di immobili comunali”, che prevede che per la
concessione agevolata di beni immobili ad uso promiscuo le spese di manutenzione ordinaria e le utenze
siano a carico del beneficiario e le tariffe, nei casi in cui l’individuazione delle spese non sia possibile, vengono
applicate in modo forfettario;
Ritenuto opportuno procedere pertanto alla stipula della convenzione per il periodo 01.01.2018 - 30.09.2018,
concedendo in forma agevolata la sala grande al piano primo del Centro Civico il giovedì sera dalle ore 21.00 alle
ore 23.30 all’ANPI sez. di Castellanza come sede di riunioni per l’Associazione;
Vista l’allegata bozza di convenzione (allegato B) da sottoscrivere con l’ANPI sez. “Luigi Bellaria” di Castellanza;
Atteso che il corrispettivo a carico dell’Associazione, in base alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 27 del 22.02.17 per l’anno 2017 è di € 125,00.= IVA compresa da introitare al cap. 30000250 del
Bilancio 2018;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art.153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di concedere all’ANPI sez. “Luigi Bellaria” di Castellanza di cui all’allegato A l’utilizzo della sala grande al
piano primo del Centro Civico Polivalente per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2018;
2. di approvare l’allegata bozza di convenzione che fa parte integrante del presente atto (Allegato B);
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

