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COMUNE DI MALVAGNA
(Cittia Metropolitana di Messina)

D-ELIBERA N°70 REG. DEL 14.09.20‘! 6

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

LOCAL] DI PROPRIETN COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI‘

L’an11o 2016 il giomo 14 del mese di Settembre alle ore 16,04 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle udunanze, in seguilo ad invilo di convocazione noti cato a
norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con Fintervento dei signori:

N° Z Z Componengi p pm pre§entc assente ‘

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. ‘M0bilia Filippo i!Assessore p x ‘ i

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore x

5. ‘Orlando Luca Giuseppe Assessore x p ‘

Presenti n. 5 ‘assenli n. =
Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo

Assenti gli Assessoriz
Segretario comunale d0tt.ssa Girgenti Angela
ll Presidente, conslatato il numero legale, dichiara aperta Ia seduta e invita i convenuti a deliberarc
sull’argomento in oggelto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggettoz APPFIOVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PFIOPHIETA’ COMUNALE .

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I Del responsabile del sewizio, per quanto attiene Ia regolaritii tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritil cunlabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinament0 Amministrativo degli EE. LL . vigenle nella Regiune Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi :1 norma di legge
DELIBERA

Di Agprovare la proposta supra citata avente come oggetto: p
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO Di LOCALI DI

PROPRIETA’ COMUNALE

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento 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 supra citata avenle come oggctto:

APPFIOVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI
PFIOPFIIETA’ COMUNALE

Con successiva votazione, ad unanimité dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatarnente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
(cm Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI

PROPRIETA’ COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che é intendimento dell'An1minisl1'azione 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 attivita Iudico — ricreative e sportive per nalita sociali e di sostegno alla comunita residente e
alle politiche giovanili;

CONSIDERATO CHE:

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

Gli immobili in oggetto costituiscono bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell’art. 826, terzo
comma del C.C., in quanto di proprieta del Comune di Malvagna ed effettivamente destinati ad uso pubblico,
potendo quindi formare oggetto di evemuali diritti di terzi solo mediante concessione.

PRESO ATTO CHE é stato pubbiicato avviso pubblico per la concessione in uso di locali di proprieta’
comunale;

CONSTATATO CHE:

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 saraimo organizzate.

La mancata redditivita del bene é comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene
ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell’art. 2 della Costituzione, quali lo

svolgimento di nalita istituzioifiali per la comunita dei residenti, che il Comune non riesce altrimenti a
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perseguire.

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

perseguito un interesse pubblico equivalente 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 Pattivita proposta.

RITENUTO opportuno approvare Io schema di Convenzione per conccssione in uso temporaneo di locali di

proprieta comunale ;

VISTO ii D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO 1’Ordinamento Amministrativo EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la legge regionale n. 23/98 e successive modi che e integrazioni;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’a1't. 49 D.Lgs. 267/2000

SI PROPONE
1) Di approvare 1’ailegato schema di Convenzione per concessione in uso temporaneo di locali di proprieta

comunale; -
2) Di disporre che il Responsabile dell‘Area Amministrativa provveda agli adempimenti consequenziali;
3) Di autorizzare il Sindaco, pro tempore, aila stipula della Convenzione per concessione in uso temporaneo di

locali di proprieta comunale con i soggetti dichiarati aggiudicatari dal Responsabile dell‘Area
Amministrativa a seguito della procedura di scelta;

4) Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. I2,
comma 2 legge regionale n° 44/91 e ss.mm.ii.

11. PROPONENTE
IL 0

G sE P c SOL%
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CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN uso TEMPORANEO
n1 LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE

L’anno i_ , addi _i del mese di alle ore __ : _, presso i locali del

Comune di Malvagna (ME), siti in Piazza Castello, 8, 98030, Malvagna, con la presente scrittura

privata, redatta in cluplice originale, tra le parti:

TRA
il Comune di Malvagna, con sede in Piazza Castello 8, 98030, Malvagna (ME), C.F. 87000230836

— P.I. 00426710836, in persona del Sindaco pro-tempore, Giuseppe Cunsolo, E-mail:

protocollo@comunemalvagna.goy.it

E
L'Associazione/Ente

con sede legale , nella persona del suo

legale rappresentante W Z , _

di seguito chiamato “concessionario”, nato a _, il

residente a _ , via n.

codice scale

VISTO il parere favorevole espresso dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto

, 7

PREMESSO:
- che l‘Associazione , , a seguito di avviso

pubblico del 07/09/2016, ha richiesto la concessione dei locali di proprieta comimale per lo

svolgimento delle proprie attivita di , siti in via

Garibaldi 69, Malvagna (ME);

- che l'Associazione si impegna a rendere i locali da utilizzare compatibili con le attivita che

saranno svolte dalla medesirna e in regola con le normative di legge vigenti;

- che l’Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attivita istituzionali della

scuola, non interferendo in alcun modo con le stesse;

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:



Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

E‘ concesso all’Associazione l’uso dei locali siti in via Garibaldi

69, Malvagna (IVIE), stanze

_ , , e delle attrezzature

sse ivi allocate, nei giomi , Z H e negli orari

, , per lo svolgimento di attivita ,_ .

II concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei

all‘esercizio dell'attivita a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi

differenti 0 contrari alla legge.

Il concessionario si impegna a rendere, altresi, i locali compatibili con le attivita da svolgere e a

rispettare nell'uso dei medesimi le norme di legge vigenti.

Il concessionario assume ogni responsabilita civile e penale per qualsiasi clanno agli impianti, agli

accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e

il Comune dagli oneri economici derivanti.

ll Concessionario si impegna a tenere esente e tiene esente da qualsiasi responsabilita la Scuola, le

Autorita scolastiche e l’Ente Locale proprietario concedente per qualsiasi fatto awenuto nei locali

comunali durante le ore di utilizzo, come pure dalla responsabilita per danni a persone 0 cose di soci

o terzi, in dipendenza dell‘uso dei locali nel periodo suddetto.

La concessione e subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una poiina per la

Responsabilita Civile con un Istituto Assicurativo.

Art. 3 - Modalita di concessione

II provvedimento concessorio puo essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giusti cate

esigenze dell’istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non puo avere durata superiore ai

dieci mesi.

Non é consentito il rinnovo tacito.

L’utilizzo dei locali e risen/ato esclusivamente al richiedente e non é consentita la cessione ai

soggetti terzi.



I1 concessionario é responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali comunali in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
I1 concessionario e tenuto a:

1) Garantire ai residenti, in ossequio alle nalita sociali di cui alla presente concessione d'uso,
un rispannio di spesa almeno pari al 50% del tariffa usualrnente pratica per Pattivita
proposta;

2) Stipulare polizza per la Responsabilita Civile con un lstituto Assicurativo per la

Responsabilita civile per danni a terzi ed ai propri dipendenti;
3) Indicate il norninativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente;

4) Osservare Papplicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente
regolamento;

5) Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale ripresa delle
attivita precedentemente ivi svolte;

6) Assmnere a proprie carico ii personale per la custodia e la pulizia dei locali;
7) Assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilita civile, patrimoniale e

penale per l’eventuale danno che dall’uso dei locali e delle atlrezzature possono derivare a
persone e cose, esonerando il Comune di Malvagna, il dirigente scolastico, il personale della
scuola da ogni e qualsiasi responsabilita per i danni stessi;

8) Restituire, dopo l’utilizzo, la piena mzionalita ai locali, agli impianti ed alle attrezzature

con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che,
comunque, dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle
attivita;

9) Assumere a proprio carico gli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nelle stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a piu

richiedenti, il Comune poua accertare lo stato del locale dopo l‘uso di ciascun richiedente.

Prima del primo accesso all’uso dei locali comunali e delle attrezzature, il concessionario e un
dipendente del Comune, a cio designato, f3l‘8l1l‘l0 constatare da apposito verbale lo stato dei locali e

delle attrezzature medesime.
Eventuali anomaiie alle strutture, agli impianti e/0 arredi, saranno noti cati con immediatezza al

Comune di Malvagna da pa.rte del concessionario.

Art. 5 — Divieti



E vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione
del Comune di Malvagna.

E vietato lasciare in deposito, all’intemo dei locali e iori dell’orario di concessione attrezzi e

quant’altro.
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovra essere
tempestivamente segnalato a1 Comune di Malvagna.
Uinosservanza di quanto stabilito al precedente punto comportera per il concessionario
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilita.

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionaxio con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno
essere lasciati in ordine e puliti.

Art. 6 - Durata

ll diritto di uso ha inizio il giorno , per la durata di mesi 10, sicché avra termine alle
ore del giomo .
Il bene in uso oggetto del presente contratto verra restituito nello stato in cui viene attualmente
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
L’af dament0 é revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di I5 giorni da parte del

Comune e senza dover alcun indennizzo all‘af datario, qualora il Comune intenda intervenire su
quell’immobile per cambiarne la destinazione od organizzarla in altro modo 0 per motivi di
pubblica utilita.
Nel caso di necessita sopravvenute, il Comune, con preawiso di giorni 8, potra sospenderc

provvisoriamente la concessione d'uso del bene comimale.
Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, paghera al Comune una
penale, che le parti convengono pari a euro l
__ ’ic‘1c3~3 Z-/' ( Q QC-l (0 Z )per ogni giomo di ritardo.
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Comune di
Malvagna si riserva la facolta di revocare la concessione.

Art. 7 Oneri scali

Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del

concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data



PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO





COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Oggetto : Approvazione convenzione per la concessione in uso di locali di proprieta’ comunale.
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I I I I I
GESTIONE COMPETENZA I: RESIDUI |:|

Somma Stanziata E .
Somma Prec. Imp. €.
Somma disponibile €.
Somma impegnata
con Ia pres. proposta E.
Somma disponibile €.A

DATA ll Responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell'ar1. 53 della legge 6giugno I990, n" 142. (come rccepilo con l'art. I. comma I. lcttera i ) della Iegge rcgionale
I l Dicembre I991. n“ 48 sulla proposta di deliberazionc i sottoscrini csprimono parere di cui al seguenle prospeno:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ,
Per quanto concerne la rcgolarila tccnica csprimc parere FAVOREVOLE g SFAVOREVOLE |:|

. - - . - - . . - . . . . . . . . - - ¢ - - - - - . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . - - - - - - .-
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IL RESP ILE

1|. RE P6§sABn.E DI RAGIO RIA
Per cern/rcgt abile esprime parcre: FAVOREVOLF@/ SFAVOREVOLEU

I , ~b.........................
I ATA IL RESPONSABILE

Ianno parte inlegranle e sosianrialc della delibera n" {O del _/UIQQW‘
ILISEDGRETARIO GENERALE





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

iuse 'e C 'olo
I ' s u 

L’A$seSS0l‘8A IlSe 
F__.loRus_sotli Giuseppe _. _ _ _ _ p __ F.to: p ' e _ ' p
E’ copia conf rme er uso Ammlnis rat vo ll presente atto i: stnto pubblicato all’Albo 5
Malvagna. Ii /F,‘ '9 'f- Z016 ' 0 5 It; _ on-line Comunale dal al

‘i ultore di mminist ' ivo 176-." . 3|‘ con il n. 5
1 ‘ p f HQ; if p _ - ‘L F.to |

“Z. 4'5
ll sottosc v A rio Comunale

Su conforme atteslazione dell’addetto a ' - I blicazioni

Attesta

Che Ia presente deliberazione, ai sensi dell’art. ll della L.R. n. 44/ I991, come modi cato
daIl’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, e stata_ af ssa all’Albo Pretorio il giorno
14.08.2016

per rimanervi per l5 giomi consecutivi e pertanto no al
L‘Addetto

Li Il Segretario Comunale
F.l0: Dutl.ssu Girgenti Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che Ia presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deII'art. I2 comma 2 L.R. 44/9|.

!*Ol‘d

CI E’ divenuta esecutiva il 5 ess\A;l_|0 decorsi dieci consecutivi daIl’inizio
della pubblicazione. {'$-

. _- - III

.5 _ _ -
Li

Copia della presente deliberazione E: stata trasmessa per l’esecuzi0ne:

ll Segrclario Comunale
F.|n: doltssa Girgcnti Angela

All’uI'Iicio _
Ail’ul'Iicio
A[l'ul'licio
A _

Li
II Responsuhile dclI'UI'Iicio di Segrctcria
. - . - . - . . - . | - - < - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - < - ¢ - - - - - | - - - - - - IO




