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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 251 del 12.08.2016

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI LOCALE DI MQ. 18,00 
POSTO AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE 
ALL’ASSOCIAZIONE C.R.A.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI FORMIA.

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di Agosto 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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 Settore Patrimonio;

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 Patrimonio, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , 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.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina 

S e t t o r e  D e m o g r a f ic o  S t a t is t ic o  -  AA.PP. -  P a t r im o n io  S e r v iz io  P a t r im o n io .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione in uso di porzione di locale di mq. 18,00 posto al secondo piano del 
palazzo comunale all’Associazione C.R.A.L. Dipendenti del Comune di Formia -  
âpni nva/ioile schema di convenzioni

L’ASSESSORE

Premesso:

- che lo Statuto del Comune di Formia, aH’art. 8 e 15 comma 3 prevede la valorizzazione e la 
tutela dei diritti dei cittadini, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato 
che rappresentino interessi generali e diffusi operando senza scopo di lucro nei settori socio 
assistenziale, educativo, sanitario, cultura, sport e tempo libero per la salvaguardia della 
natura, dell’ambiente, del patrimonio storico, archeologico ed artistico;

- che con scrittura privata del 28.09.2009 veniva stipulata apposita convenzione, tra il
C.R.A.L. Dipendenti del Comune di Formia e il Comune di Formia, di concessione in uso 
di un locale al pi'ano interrato del palazzo comunale;

Vista la richiesta del Sig. Luigi MADDALENA in qualità di Presidente pro-tempore del C.R.A.L. 
datata 03/11/2015 prot. 42188 di assegnazione in sostituzione di quello già in uso, di altro locale 
aH’intemo del palazzo comunale da adibire a sede sociale per il C.R.A.L. che svolge la sua attività 
nell’interesse dei lavoratori comunali senza scopo di lucro, ovvero il locale denominato “il 
grottino” posto al 2° piano del maggiore fabbricato sede del Palazzo Comunale;

Visto che con nota Prot.n. 30304 del 14.07.2016 il sig. Luigi Maddalena, in qualità di presidente 
pro-tempore del C.R.A.L nel richiedere la concessione in uso di un locale ha precisato la necessità
di collocare le attrezzature mediche utili, tra cui un defibrillatore, da mettere a disposizione in caso 
di bisogno ai dipendenti e ai cittadini che gravitano aU’intemo dell’edificio comunale;

Visto l’art. 120 dello Statuto Comunale “Gestione del Patrimonio”; '

Visto il Regolamento comunale degli Atti di disposizione del Patrimonio, artt. 13, 14 e 15;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale. 45 dell’11 marzo 2000 con la quale vengono 
approvati i canoni di concessione per i locali di proprietà comunale e la successiva Deliberazione di



Giunta Comunale N. 312 del 31/10/2001 con la quale veniva approvata la conversione in euro dei 
canoni di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 8 della legge 724/94;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del C.R.A.L., relativa l’assegnazione del locale “il 
Grottino, non rinvenendosi motivi ostativi alla stessa, in quanto: 

il locale è attualmente inutilizzato;
- lo stesso non è idoneo all’utilizzo come ufficio pubblico comunale, data la modesta altezza e 

la particolare conformazione geometrica;
- anche se ubicato all’intemo dello stabile del palazzo Comunale risulta compatibile con le 

esigenze degli uffici e con gli orari di apertura in quanto utilizzato dai soci C.R.A.L. tutti 
dipendenti comunali, durante le pause pranzo;
che detto locale verrà utilizzato anche per l’installazione di defribbilatore per le esigenze dei 
dipendenti e di tutti coloro che ne avessero necessità

Ritenuto, altresì, accogliere la richiesta atteso che tra le attrezzature mediche di proprietà del 
Comune di Formia non è presente un defibrillatore e che il CRAL ha provveduto alla formazione 
specifica del personale socio per le attività di rianimazione cardio polmonare;

P R O P O N E

1. Di affidare in concessione per la durata di armi nove al C.R.A.L. con sede in Formia 
Piazzetta Municipio n. 1, al presidente pro-tempore Luigi MADDALENA, il locale

-  denominato “il Grottino” di circa mq. 18 situato al piano secondo nell’ala ovest del 
fabbricato sede del Comune di Formia, il tutto alle condizioni riportate nell’allegata 
convenzione che si approva;

2. Di stabilire il canone di concessione aimuo in €. 530,06, con pagamento dello stesso in rate 
trimestrah pari ad €. 132,52;

3. Di dare atto che il canone di concessione pari ad €. 530,06 annuo verrà introitato in apposito 
capitolo di bilancio tra delle entrate patrimoniali ovvero derivanti da canoni su beni 
immobili del patrimonio indisponibile del Comune;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art.l34 -  4° 
comma del D.Lgs 267/200.

L ’Assesso cenzo Treglia



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO:Concessione in uso di porzione di locale di mq. 18,00 posto al secondo piano del 
Palazzo Comunale aU’Associazione C.R.A.L. Dipendenti del Comune di Formia -  
approvazione schema di convenzione

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolar ita tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Parere favorevole

data e timbro

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE di regolarità contobile.: 
parere favorevole

data e timbro

IL DIRIGENTE S v iluppo  B
Dr.Tiziano/ ivoi'nese

lOAAico E Bilancio f .f .



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
18.08.2016 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 

f.to  Giancarlo Gian fa li 18.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to  Aw . Domenico D i Russo

• 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

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore AmmriIffii|trativo ^ ì / '  /A  

é ?X»glJaIatela !
J I  '  ̂ y ■'

Dott.ssa Ernestiri^

Formia, 18.08.2016 V


