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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 364 del 15.12.2016

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 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE -  RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.251/2016

L’anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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;

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 Lavori Pubblici -  Servizio Patrimonio, Arch. Stefania 
Della Notte, 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.



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

S e t t o r e  L a v o r i  P u b b lic i  -  P a t r im o n io  S e rv iz io  P a tr im o n io .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTJNAT.F

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 -  
Approvazione schema di convenzione - Rettifica deliberazione di Giunta 
Comunale n. 251/2016

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 12.08.2016 con la quale veniva 
dato in concessione di nove anni 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 verso il canone annuale di € 530,06;

Vista richiesta del Sig. Luigi MADDALENA in qualità di Presidente pro-tempore del C.R.A.L. 
prot. 46775 del 26.10.2016 con la quale chiede di rivedere la sopra menzionata deliberazione n. 
251/2016 in quanto per il vecchio locale (più grande dell’attuale) veniva pagato un canone annuo 
pari a € 508,80 ed era adibito solo come sede sociale del CRAL mentre nel nuovo locale oltre a sede 
sociale del CRAL lo stesso verrà utilizzato anche come locale di primo intervento con utilizzo di 
defribillatore messo a disposizione in caso di bisogno ai dipendenti e ai cittadini chre gravitano 
aH’intemo deH’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. e di rideterminare il nuovo canone come 
appresso:
canone annuo = € 5,94 (£. 11.500) x mq. 18,00 x 12 mesi = € 1.283,04 x 0,30 = € 384,92 (riduzione 
del 70% per attività svolte nel campo del volontariato e da associazioni non aventi scopo di lucro 
per attività svolte in campo sociale così come stabilito dalla deliberazione di G C n 45 
dell’11.03.2000) ’ ' ’

P R O P O N E

1. Di affidare in concessione, in rettifica della precedente deliberazione n. 251/2016, per la 
durata di anni 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 verso il canone annuo 
di € 384,92 con pagamento dello stesso in rate trimestrali pari a € 96,23;

2. Di dare atto che il canone di concessione pari a € 384,92 annuo verrà introitato in apposito 
capitolo di bilancio tra le entrate patrimoniali ovvero derivanti da canoni su beni immobili 
del patrimonio indisponibile del,Comune;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° 
comma del D.lgs . 267/2000.



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 all’Associazione C.R.A.L. Dipendenti del Comune di Formia
-  Approvazione schema di convenzione - Rettifica deliberazione di Giunta 
Comunale n. 251/2016

] 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 /  di reqolaritò tecnico,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

ITE SETTORE Patr im o n io

La presente proposta non necessita di parere di regolarità cpnfabile in quanto non comporta oneri 
riflessi d iretti 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/ NOtv^^AVQRevet^igrpeaolerftà contabile.

data e timbro

IL  DIR IGENTE S viluppo  Eco n o m ico  e BiLANao  

Dott.ssa T iz p  ^ Livirnese
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A no

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORMIA iS.Uì

JLSEORETAF ^
^  Dotls

ASSOCIAZIONE C.R.A.L.

SCRITTURA PRIVATA

L’anno_________ , il giorno___del mese d i________ in Formia presso la sede comunale tra:

Dirigente del Settore Patrimonio Arch. Stefania Della Notte domiciliata per la sua qualifica presso la 
sede Municipale, investito dei poteri di rappresentanza e di firma per l’Ente;

- Associazione C.R.A.L., con sede in Formia, Piazzetta Municipio n. 1, in persona del presidente 
prò tempore Sig. Luigi MADDALENA, domiciliato per la sua qualifica presso la sede 
dell’Associazione;

P R E M E S S O

Che il Comune di Formia dispone di un locale denominato “il Grottino” di circa mq. 18 situato al 
piano secondo nell’ala ovest del fabbricato sede del Comune di Formia;

Che l’Amministrazione, nel rispetto del dettato degli articoli 8 e 15 comma 3 dello Statuto comunale, ha 
ritenuto che il suddetto locale possa concedersi ad associazioni che operino senza scopo di lucro, nei 
settori socio-assistenziale, educativo, sanitario, culturale, sport, tempo libero e per la salvaguardia della 
natura, dell’ambiente, del patrimonio storico, archeologico ed artistico;

Che con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 marzo 2000 n° 45, il Comune di Formia ha 
determinato in esecuzione dell’art. 32 comma 8 della legge 724/94, l’importo dei canoni applicabili alle 
concessioni in uso degli immobili comunali, ad esclusione degli immobili ad uso abitativo;

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

Che detta delibera, per le attività svolte nel campo del volontariato, da associazioni non aventi scopo di 
lucro per attività svolte in campo sociale e cooperative sociali, ha stabilito una riduzione del canone pari 
al 70%;

Che l’ASSOClAZIONE C.R.A.L., faceva pervenire in data 03/11/2015 prot. 42188 al Comune di 
Formia richiesta di una sede idonea al fine di attivare una sana vita associativa;

Che detta associazione, senza scopo di lucro, svolge attività nel settore socio-ricreativo;

Che con deliberazioni della Giunta Comunale n° 251 del 12.08.2016 e n. _  del ___________è stata
disposta l’assegnazione del suddetto locale;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A rt. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

A rt. 2
11 Comune di Formia concede in uso aH’Associazione C.R.A.L. il suindicato locale denominato “il 
Grottino” di circa mq. 18 situato al piano secondo nell’ala ovest del fabbricato sede del Comune di 
Formia sito in P.zza del Municipio, meglio evidenziato nell’allegata planimetria.



Art. 3
L ’Associazione, nel destinare la struttura a sede per lo svolgimento di attività socio-ricreative, dichiara di 
accettare la presente concessione e si impegna e si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni 
ivi contenute.

Art. 4
La concessione in uso avrà durata di anni nove a partire dalla data di stipulazione della presente 
convenzione e si rinnoverà automaticamente alla scadenza pattuita, se non sopravviene disdetta da 
comunicarsi all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 5
L’uso è riservato esclusivamente all’associazione concessionaria, la quale non potrà cedere i locali ad 
altri, neanche parzialmente, ad alcun titolo; in ogni caso l’associazione potrà espletare l’attività 
compatibilmente con l’orario dell’Ente, salvo delega appositamente autorizzata. Le opere di pulizia sono 
a carico della stessa Associazione.

Art. 6
Il canone di concessione di €. 96,23 trimestrale, dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 
{cinque) di ogni trimestre sul c/c postale n° 12618047 o direttamente in Tesoreria.

Art. 7
Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla data prevista, costituisce motivo di 
risoluzione della presente convenzione.

Art. 8
Sono a carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria ed eventuali altri lavori che 
l’associazione crederà opportuno affrontare per rendere i locali stessi funzionali allo svolgimento delle 
attività statutarie, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità che possa derivare 
per danni a cose o a persone dall’esecuzione degli stessi. In caso di eventuali lavori, questi dovranno 
essere autorizzati dall’ufficio tecnico comunale. Le eventuali utenze telefoniche saranno a carico 
dell’associazione.

Art. 9
L’espletamento della attività dell’associazione e l’utilizzo del locale dovrà avvenire in armonia e nel 
rispetto delle esigenze dell’Associazione nell’ala Nord del maggior fabbricato sede del Comune di 
Formia, meglio descritta in premessa.

Art. 10
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.

Art. 11
La presente convenzione s’intenderà immediatamente decaduta qualora venissero meno lo scopo e le 
finalità dell’associazione medesima e per mancato rispetto delle norme riportate.

Art. 12
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile.

Formia,

COMUNE DI FORMIA ASSOCIAZIONE C.R.A.L.
Il Dirigente Settore Patrimonio II Presidentepro-tempore

Arch. Stefania Della Notte Luigi MADDALENA





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to 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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.12.2016 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 II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Giùnta li 16.12.2016 f.to  A w . Domenico Di 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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministratìvo

Dott.ssa E r ^ ^ Mia Taglialatela

Formia, 16.12.2016


