Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 119 del 11.09.2014

CONCESSIONE DI UTILIZZO DELLE SALE AL PIANO PRIMO DEL CENTRO CIVICO
POLIVALENTE PER IL PERIODO DALL’01.10.2014 AL 30.09.2016 E APPROVAZIONE DELLA
BOZZA DI CONCESSIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LE ASSOCIAZIONI
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 di durata annuale alle predette
associazioni;
Richiamati:
• l’art. 9 “Utilizzo delle sale del Centro Civico” del “Regolamento per l’utilizzo, anche in periodo elettorale,
della Sala Conferenze della Biblioteca Civica e delle sale del Centro Civico di P.zza Soldini” approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 20.03.2006 che per la concessione delle salette al primo
piano al Centro Civico di P.zza Soldini rinvia a quanto previsto dall’art. 9 “Utilizzo Strutture Pubbliche” del
“Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di Contributi economici a persone ed enti
pubblici”;
• 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”;
• 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 che nel caso specifico l’individuazione delle spese non potendo essere determinate in via puntuale, è
stata calcolata in modo forfettario e determinata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 13.03.2014
avente per oggetto: “Approvazione tariffe per servizi ed introiti diversi anno 2014;
Considerato che le convenzioni sottoscritte con le associazioni scadono il 30.09.2014;
Visto l’elenco (allegato A) delle Associazioni richiedenti le sale per gli anni 2014/2016;
Ritenuto opportuno procedere pertanto alla stipula delle convenzioni per il periodo dall’1.10.2014 al 30.09.2016,
concedendo in forma agevolata le sale alle associazioni secondo le modalità descritte nell’allegato B;
Vista l’allegata bozza di convenzione (allegato C) da sottoscrivere con le Associazioni elencate nell’allegato B;
Atteso che il corrispettivo a carico delle Associazioni, in base alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 39 del 13.03.14 per l’anno 2014 è di € 920,00.= IVA compresa da introitare al cap. 30000250 del
Bilancio 2014;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’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:
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DELIBERA
1. di concedere alle associazioni di cui all’allegato A l’utilizzo delle sale del Centro Civico Polivalente per il
periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2016;
2. di approvare l’allegata bozza di convenzione che fa parte integrante del presente atto (Allegato C);
3. di accertare e introitare l’importo di 920,00.= IVA compresa al seguente capitolo:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

CP/F
PV

2014

30000250

03.01.03.00

E.3.01.03.02.002

CP

€ 920,00

2015

2016

Succ.

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

