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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.79 del 24.04.2015

OGGETTO: PROSECUZIONE NELLA LOCAZIONE DI N.2 LOCALI SITI IN VIA 
PALAZZO 24 DI FORMIA DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI.

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Aprile alle ore 13,30 

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 SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 SETTO RE AFFARI G ENERALI, 
SERV IZI SOCIALI E ANAGRAFE;

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 Affari Generali, Servizi Sociali e Anagrafe, 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 AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Prosecuzione nella locazione di n. 2 locali siti in Via Palazzo 24 di Formia da adibire a 
Centro Sociale per Anziani. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che il Comune di Formia è conduttore di n. 2 locali di circa mq. 70 di superficie più un’area esterna di 
ca 100 mq, siti in Via Palazzo n. 24, di proprietà del sig. D’Urso Luca, adibiti a sede del Centro sociale per 
Anziani e che la locazione scade il 30.04.2015;

Vista la nota prot. 5196 del 09.02.2015 del sig. D’Urso Luca, in cui viene manifestata la disponibilità ad un 
rinnovo del rapporto di locazione con questo Comune, dietro la corresponsione di un canone d’affitto di € 550,00 
mensili;

Vista la L.R. 9.9.1996 n. 38 che detta norme per i riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 
servizi socio assistenziali;

Vista La legge 328/200 di riforma dell’assistenza;

Evidenziato che questa Amministrazione intende garantire la continuità al Centro per Anziani comunale del 
quartiere di San Giulio, peraltro privo di ulteriori punti di aggregazione sociale

Rilevato che nel territorio del quartiere di San Giulio e di San Pietro non sono presenti immobili di proprietà 
pubblica che possono essere adibiti a sede di un Centro sociale per anziani;

Ritenuto, pertanto, opportuno garantire la continuità della locazione in considerazione della posizione baricentrica 
dell’immobile in questione nel quartiere di San Giulio e di conseguenza di facile accessibilità per la particolare 
utenza;

Preso atto che con nota prot. 2015.0006243 del 16.02.2015 è slato richiesto all’Agenzia del Demanio, nell’ambito 
della propria competenza di monitoraggio, l’autorizzazione al rinnovo del contratto di fitto relativo ai locali in 
questione;

Rilevato che con nota prot. 2015/4201/DR-ST-LT del 03.0.2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in 
data 08.04.2015 al n. 14179, l’Agenzia del Demanio -  Direzione Regionale del Lazio ha espresso il proprio nulla 
osta al rinnovo della locazione di che trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 388 della L. 27.12.2013, n. 147;

Rilevata, pertanto, l’opportunità di proseguire nella locazione dei locali in questione, mediante la definizione di un 
nuovo rapporto contrattuale e dietro un importo mensile di € 550,00;

Vista la L. 27.07.1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni;

Propone

1) di proseguire nella locazione di n. 2 locali siti in Via Palazzo, 24 di Formia di proprietà del Sig. D’Urso Luca, 
da adibire a sede del Centro sociale per Anziani del quartiere di S. Giulio, alle seguenti condizioni:



-durata 6 anni a far data dal 01.05.2015 e scadenza al 30.04.2021 
-canone € 550,00 mensili;

2) di dare atto che la spesa relativa per il canone di locazione trova copertura aH’intemo dell’intervento 1.10.04.04 
(cap. 1430) del redigendo bilancio di esercizio per il corrente e negli analoghi interventi per gli anni successivi;

3) di dare atto, altresì, che la spesa per registrazione bolli e diritti di segreteria trova copertura negli specifici 
interventi del redigendo bilancio 2015 e in quelli analoghi per gli anni successivi;

4) di autorizzare il dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe ad assumere tutti gli atti conseguenti, 
in uno con i relativi impegni di spesa.

L ’A ssessora^alie^olkiche Sociali 
Dott.s^Eliana>Talam as

lente 
a Rocca

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Prosecuzione nella locazione di n. 2 locali siti in Via Palazzo, 24 di Formia da 
adibire a Centro Sociale per Anziani i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:■ JmniéL
Il Dirigente 

Settore AA.GG. ./Servizi Sociali, Anagrafe

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Di
Settore Econo



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

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

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.04.2015 e vi rim arrà 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 28.04.2015 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
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