Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 123 del 18.09.2014

APPROVAZIONE BOZZA DELLE CONCESSIONI PER L’UTILIZZO DELLE SALE DEL
CENTRO CIVICO – ASSOCIAZIONE AUSER E LA NOSTRA VOCE - PERIODO DAL 01.10.2014
AL 30.09.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. l’Amministrazione Comunale ha realizzato presso il Centro Culturale Polivalente di P.zza Soldini una struttura
destinata ad attività di aggregazione sociale e culturale;
2. le Associazioni Auser dal 1995 e La nostra Voce dal 1982, come risulta dallo statuto depositato presso gli
uffici comunali, svolgono attività di rilevante interesse sociale in quanto volte all’aggregazione e
socializzazione della popolazione anziana;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10/10/2013 sono state concesse alle associazioni anzidette
alcune sale del Centro Civico in uso esclusivo e altri spazi in uso promiscuo per l’organizzazione delle attività
sopraccitate;
4. la scadenza delle suddette concessioni è prevista per il 30/09/2014 e che si intende rinnovarle per il periodo
di due anni dal 01/10/2014 al 30/09/2016;
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 di Consiglio Comunale 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 con
iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della comunità locale previa relazione illustrativa dell’attività
programmata”;
• 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;
Vista la bozza di concessione (allegato A) che riepiloga gli utilizzi da parte di Auser delle sale del Centro Civico
Polivalente e definisce il rimborso spese derivante dall’applicazione dei criteri di cui alla delibera soprarichiamata;
Vista la bozza di concessione (allegato B) che riepiloga gli utilizzi da parte di La Nostra Voce delle sale del
Centro Civico Polivalente e definisce il rimborso derivante dall’applicazione dei criteri di cui alla delibera sopra
richiamata;
Atteso che il corrispettivo a carico delle Associazioni è di:
 AUSER
€ 1.612,00.= da introitare al cap. 30000250 del Bilancio 2015;
 LA NOSTRA VOCE
€ 1.775,00.= da introitare al cap. 30000250 del Bilancio 2015;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, 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 alle Associazioni Auser e La Nostra Voce l’utilizzo delle sale del Centro Civico, per le
motivazioni specificate in premessa, per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2016;
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2. di approvare le allegate bozze di concessione che disciplinano le modalità di utilizzo delle sale del Centro
Civico Polivalente;
3. di introitare l’importo di € 3.387,00.= IVA compresa al capitolo 30000250 del Bilancio 2015;
MISSIONE PROGRAMMA
CAPITOLO
TITOLO
MACROAGGREGATO
30000250

03.01.03.00

Nei confronti dei debitori:
DEBITORE
AUSER
LA NOSTRA VOCE

CONTO
(V
livello piano dei CP/FPV
conti)
E.3.01.03.02.002

ESIGIBILITA’
2015
2015

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
2014

CP

COD. FISCALE
90028830124
90016540123

2015

2016

Succ.

€ 3.387,00

P.IVA

IMPORTO
€ 1.612,00
€ 1.775,00

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 267/2000.

