
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.73 del 17.04.2015 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI LOCALE DI MQ 100,00 POSTO AL 
PIANO SEMINTERRATO DEL MAGGIOR FABBRICATO “SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI CASTELLONE” REVOCA CONCESSIONE.

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali, dott. Italo La Rocca in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE 
Servizio: SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI LOCALE DI MQ 100,00 POSTO AL PIANO 
SEMINTERRATO DEL MAGGIOR FABBRICATO “SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
CASTELLONE” -  REVOCA CONCESSIONE USO

* ( Proposta di deliberazione 

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 13/04/2012 con la quale si stabiliva:
• di affidare in concessione per la durata di anni quattro all’Associazione CO.VO.GE.SE - 

Comitato Volontario Genitori S. Erasmo con sede legale in Formia via G. Paone n. 32, nella 
persona del presidente pro-tempore Umberto Martellucci, il locale di circa mq. 100,00 
situato al piano seminterrato del maggior fabbricato sede della scuola dell’infanzia di 
Castellone;

• di stipulare apposita convenzione, mediante scrittura privata, tra il Comune di Formia e 
l’Associazione CO.VO.GE.SE inerente l’utilizzo dei locali;

Preso atto che la citata convenzione, mediante scrittura privata, prot. 21/BP del 12/11/2012, è stata 
sottoscritta in data 12/11/2012 tra il Comune di Formia nella persona del dirigente del Settore 
Economico Finanziario dr. Giuseppe Manzi e il Presidente pro-tempore dell’Associazione 
CO.VO.GE.SE sig. Umberto Martellucci nato a Formia il 03/11/1945;

Atteso che la concessione in uso dei locali ha una durata di anni quattro a partire dalla data di 
stipulazione della convenzione stessa;

Considerato che l’art. 11 della citata convenzione prevede che: “L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di recedere dalla presente convenzione, per ragioni di pubblica utilità, con preavviso di 
mesi 2 (due) senza che l ’associazione abbia nulla a pretendere

Vista la nota datata 20/03/2015 prot. n. 2393/A35 a firma del Dirigente Scolastico dell’istituto 
Comprensivo “D. Alighieri” con la quale trasmette la deliberazione n. 5/2015 del Consiglio di 
Istituto;

Evidenziato che, con la sopra citata deliberazione, il Consiglio d ’istituto chiede il reintegro nel 
pieno possesso da parte dell’LC. “Alighieri” dei locali del plesso Infanzia Castellone già concessi 
alla CO.V.O.GE.SE, con revoca di qualsiasi atto concessorio precedente e restituzione delle chiavi 
dei locali medesimi;

Rilevato che nel plesso in questione nel corrente anno scolastico sono funzionanti a tempo pieno n. 
4 sezioni di scuola dell’infanzia e n. 1 sezione “primavera” per un totale di circa n. 100 bambini;

Preso atto che nel plesso in questione non esistono altri locali idonei da utilizzare per attività ludico 
ricreative e/o per refettorio;

Considerato, pertanto, opportuno aderire a quanto richiesto dall’istituzione scolastica;



Ritenuto necessario provvedere alla revoca della concessione in uso, conformemente a quanto 
previsto dalla convenzione in atto, stante le ragioni oggettive di pubblica utilità di assicurare un 
adeguato funzionamento alla scuola;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
0

2) di revocare la concessione in uso del locale di circa mq. 100 situato al piano seminterrato del 
maggior fabbricato sede della scuola dell’infanzia di Castellone all’Associazione 
CO.VO.GE.SE c.f. 90005670592 con sede legale in G. Paone n. 32 -  Formia, concessa con 
apposita convenzione prot. 21/BP del 12/11/2012;

3) di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe di 
provvedere a tutti gli atti conseguenti ivi compresa la prevista comunicazione 
all’Associazione interessata;

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco 
Dott. Sandro Bartolomeo

Il Dirigeite del Settore 
Dott. Italo La  Rocca



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: CONCESSIONE IN USO DI LOCALE DI MQ 100,00 POSTO AL PIANO 
SEMINTERRATO DEL MAGGIOR FABBRICATO “SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
CASTELLONE” -  REVOCA CONCESSIONE USO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ìammuA)

Settore Affa,
Il Dirigente

ferali, Servizi Sociali, Anagrafe

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: tòtr ftewTc



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 20.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

/

Formia 20.04.2015
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