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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

DELIBERA N°66 REG. DEL 02.09.20! 6

DELIBERKZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggéttoz Approvazione awiso pubblico per la concessione in uso di locali di
proprieta comunale. W G

L’anno 2016 il giomo 02 del mese di Settembre alle ore 14,30 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consuela sala delle adunanze, in seguilo ad invito di convocazione noti cato a
norrna di legge, si E riunita la Giunta municipale con l’intervent0 dei signori:

N° K W Componenti K M presente_ ___ asseatew i

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x ‘ \

3. Mobilia Filippo Assessore x }

4. ;Russ0tti Giuseppe Pasquale Assessore x

S. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presenti n. 3 assenli n. 2
Presiede il Sindaco Gabriella Caggegi
Assenti gli Assessoriz Giuseppe Pasquale Russotti - Cunsolo Giuseppe
Segretario comunale dott.ssa Girgenti Angela
ll Presideme, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggelto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggettoz Approvazione avviso pubblico per la
concessione in uso di locali di proprieta comunale.

- VISTO che la superiore proposta ha riponato i pareri favorevoli di:
1 Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarita tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanlo attiene la regolaritii contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamenl0 Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;
Con voti unanimi, espressi a norma di leggc

DELIBERA
Di Approvare la propostafsopra citata avente come Qggetto:

Approvazione avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta
comunale.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO l’0rdinamenl0 Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N” 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citala nvenle come oggetto:

Approvazione avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieté
comunale.

Con successiva votazione, ad unanimité dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-Dato espressamente atto che l'amministrazione Comunale intende promuovere,
nel proprio territorio, delle attivita sportive-culturali e ricreative che ravvivino
l’ambiente e consentano, anche, ad una piccola comunita come Malvagna di poter
usufruire di servizi altrimenti non fruibili;

-Ritenuto che, concedere |'utiIizzo di locali di proprieta comunale per l’ef"fettuazi0ne
di tali tipi di attivita risultera sicuramente utile a tutta Ia comunita locale, in
considerazione del fatto che |'associazione sportiva, culturale 0 ricreativa che vorra
la concessione di detti locali dovra assicurare uno sconto, ai residenti, del 50% della
retta mensile che mediamente viene praticata per lo scopo.

-Che i locali ritenuti idonei allo scopo risultano essere quelli ubicati all'interno della
Scuola Comunale con accesso da Via Garibaldi n. 69.

- Visto |'avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta comunale,
predisposto dagli uffici comunali competenti, relativamente alla concessione dei
locali per la durata di mesi dieci e comunque vincolata alle esigenze
deIl'amministrazione cosi come precisato ne|l'avviso allegato.

-Considerato che anche a norma delle pronunce della Corte dei Conti la mancata
redditivita del bene pub essere compensata dalla valorizzazione di altro bene
ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento ne||’art. 2 della
Costituzione, quali lo svolgimento di finalita istituzionali per la comunita dei
residenti che il Comune non riesce, altrimenti, a perseguire.

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO l'O.AMM.EE.LL. vigente nelia Regione Siciliana;

P R O P 0 N E

1)- DI APPROVARE l'avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta
comunale che fa parte integrante e sostanziale della presente.

2)- DI INCARICARE il responsabile de||'area amministrativa tutte le incombenze
scaturenti daI|'att0 adottato.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

"R°"°S“"" II] ‘*8’ |:|
Oggetto : Approvazione avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta comunale.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I II |le,|lsl|:|:I|
GESTIONE COMPETENZA :| RESIDUI |:

Somma Stanziala € .
Somma Prec. Imp. €.
Somma disponibile €.
Somma impegnala
con la pres. proposla G.
Somma disponibile E.

DATA ll Responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell’arl. 53 della legge Ggiugno 1990. n" I42. (come recepilo con l'arl. 1, comma l, lcllcra i ) della legge rcgionalc
l l Dicembre l99l. n" 48 sulla proposta di deliberazione i solloscrilli esprimono parere di cui al seguenle prospello:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Pcr quamo concerne Ia rcgolarilii lecnica esprime parere F VOREVOLE SFAVOREVOLE \:|

DATA
IL RESP N

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA \
Per quanlo concerne la regolurilii conlahilc esprime parere: FAVOREVOLEqj' SFAVOREVOLEU

DATA \lI.. PONS I

fanno parlc imcgranle e sostanziale della delibcra n"‘ _ el 7 _ 7
7 IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il Comune di Malvagna (ME), Piazza Castello 8, visti gli indirizzi espressi in merito con deliberazione di G.C.

n. del _ ,

RENDE NOTO

che é intendimento dell’Amministrazione comunale procedere all’af damento in concessione d’uso di alcuni

locali, siti nel Comune di Malvagna, attualmente non utilizzati, da destinarsi a sedi associative per lo

svolgimento di altivita ludico - ricreative e sportive per nalita sociali e di sostegno alla comunita residente e

alle poliliche giovanili;

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I locali e gli immobili oggetto di concessione sono siti in Via Garibaldi n. 69 a Malvagna (ME).

Gli immobili in oggetto costituiscono bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell’art. 8'26, lerzo comma del

C.C., in quanto di proprieta del Comune di Malvagna ed effettivamente destinati ad uso pubblico, potendo

quindi formare oggetto di eventuali diritti di lerzi solo mediante concessione.

LEGITTIMATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

lsoggetti legittimati a manifestare interesse, sono:

- le libere forme associative;

- le associazioni, Ie organizzazioni, gli enti e i gmppi riconosciuti, senza scopo di lucro;

— persone siche e giuridiche che svolgano professionalrnenle attivita ludico I ricreative I sportive;
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- le Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali;

FINALITA’ ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE:

II concessionario si impegna ad utiiizzare l’immobile af dato, mantenendone la deslinazione che sara

successivamente de nita nel contratto di concessione.

GESTIONE E MANUTENZIONE

[l Soggetto concessionario si impegna a gestire e mantenere i locali ed i relativi impianti, le pertinenze e gli

eventuali arredi di proprieta comunale in dotazione ad essi, conservando la destinazione per la quale sono stati

assegnati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a

garantire la massima ef cienza, sicurezza e funzionalita dei medesimi.

CORRISPETTIVO

La concessione per l'uso del bene comunale é rivolta a ni sociali e della collettivita, con effettivo risparmio di

spesa a favore degli utenti per le attivita ludico ricreative e sportive che saranno organizzate.

La mancata redditivita del bene e comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente

rilevante che trova il suo conoscimento e fondamento nell’art. 2 della Costituzione, quali lo svolgimento di

nalita istituzionali per la comunila dei residenti, che il Comune non riesce altrimenti a perseguire.

In tai caso, il principio generale di redditivita del bene pubblico pub essere mitigato o escluso ove venga

perseguito an interesse pubblico equivalents o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito

mediante lo sfruttamento economico dei beni.

ll risparmio garantito ai residenti, in ossequio alle nalita sociali, dovra essere almeno pari al 50% del tariffa

usualmente pratica per l'attivita proposta.

DURATA

La Concessione d'uso del bene, non tacitamente rinnovabile a far tempo dalla data di stipula, avra durata cli

mesi 10, salvo revoca della stessa da pane del concedente o rinuncia del concessionario.

Uaf damento E revocabile in qualsiasi momcnto con un preavviso di 15 giomi da parte dei Comune c senza

dover alcun indermizzo all’af datario, qualora il Comune intenda intewcnire su quell’immobile per cambiarne
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la destinazione od organizzarla in altro modo 0 per motivi di pubblica utilita.

Nel caso di necessita sopravvenute, il Comune, con preavviso di giomi 8, potra sospendere provvisoriamente la

concessione d'uso del bene comunale.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL GESTORE

ll Responsabile dell'Area Amministrativa provvedera a valutare le proposte pervenute, redigendo una

graduatoria sulla base dell'offena migliore distinta per tipologia di attivita prestata, af dando la concessione

d'uso sino ad esaurimento dei locali disponibili e con suddivisione del medesimo locale secondo le fasce orarie

e le giomate. In base alla graduatoria stilata verranno contattati in ordine decrescente i soggetti partecipanti

all’avviso, partendo da quello con il punteggio piil alto; Paggiudicatario avra la facolta di scegliere lo spazio

comunale desiderato e fatta salva la facolta dell’Amministrazione Comunale, di non scegliere alcuna delle

domande di manifestazione di interesse, qualora non siano ritenuti adeguati agli obiettivi pre ssati.

La scelta dei locali, da parte degli aggiudicatari, dovra essere improntata al massimo sfruttamento delle risorse

disponibili, prevedendo, ove possibile, la condivisione di spazi tra pit] associazioni compatibili tra di loro.

Idettagli e le modalita di af damento ed i reciproci obblighi delle parti saranno espressamente previsti nella

concessione amministrativa formalizzata fra le parti al momento dell’assegnazione.

La trasmissione della manifestazione d’interesse in carta semplice, con espressa dichiarazione del

possesso dei requisiti di cui al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,

dovra pervenire a mano o tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, presso il protocollo del Comune,

sulla quale va specificato, a pena di inammissibilita, il nominativo del mittente e la dicitura “Avviso

pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta comunale a soggetti senza scopo di lucro”, entro

il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/09/2016.

La manifestazione di interesse non vincola I’/Xmministrazione Comunale. Resta, comunque, stabilito che la

manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all’espletamento della futura

procedura di scelta da parte del Comune, né all’af damento a bene cio del panecipante né essere invitalo a

partecipare alla procedura di scelta.

ll trattamento dei dati inviati dai Soggetti interessati, sarii svolto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs I96/03

e s.m.1. per le nallta d1 CU] a -presente atto.
llO A /

‘Z 1|. RESPJDNSABILE DEL 4-‘; MINISTRATIVA
4/rM' I _ I
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
Caggegi Gabriella

L’Assessore Anziano II Segretario Comunale
F10: Mobilia Filippo W F.lo: Doll Girgenti Angela
E’ copia coiiforme per uso Amministrativo ll prcsente atto ia stato pubblicato all’Albo
Malvagna. ll on-line Comunale dal@§»Cf-/Q11!

L’istrul|ore dir. Amminislralivo con il n.
F.to

II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione deIl’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. ll della L.R. n. 44/ I991, come modi cato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. I7/2004, é stata_ af ssa all’Albo Pretorio il giomo
12108.2(;-I-6 0‘; e 9‘? - Zr;/»¢ .- D

€<\per rimanervi per I5 giomi consecutivi e pertanto no al ' \

COMO/I

L’Addetlo

3Li II Segretario Comunale
F.lo: Dott.ssa Girgenti Angela

b5’

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. I2 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dalI’inizio
della pubblicazione.

Li
ll Segretario Comunale

F.to: d0tt.ssa Girgcnti Angela

Copia della presente deliberazione e stata trasmessa per l’esecuzione:

All'ul‘Iicio ____ _
All’u|' cio _ __
All'ul‘ cio _ .. 2_
A _ _ _

Li
Il Rcsponsabilc dclI'UI' cio di Scgrcicria


