
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 26.07.2017 

 
OGGETTO:  CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO 

A SOVERZENE IN VIA VAL GALLINA, CENSITO AL FG. 5 MAPP. 1367, 
ALL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE SOVERZENE. 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 

267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

Data: 26 luglio 2017                LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                        f.to De Bettio Livio 

              
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

Data: 26 luglio 2017                LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  

                          ECONOMICO FINANZIARIA 

                                     f.to Sacchet Loretta 

              

 

 

IL SINDACO 
 
     PREMESSO CHE:    
- da anni l’Associazione Circolo Culturale Soverzene, con sede a Soverzene svolge diverse 
iniziative nel territorio comunale e tra queste la sagra paesana che si tiene, in occasione della 
festività del Santo Patrono, nell’area del parco comunale ove è presente una struttura ad uso 
deposito; 
- recentemente suddetta struttura, di proprietà comunale, è stata accatastata e censita al Foglio 
5, mappale 1367; 
- la struttura per la posizione potrebbe essere utilizzata come deposito dei materiali e delle 
attrezzature di proprietà dell’Associazione; 
  VISTA la richiesta dell’Associazione, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1717 del 
29.06.2017, con la quale viene chiesto all’Amministrazione comunale di poter usufruire del 
fabbricato citato; 
  DATO ATTO che con nota prot. 1776 del 05.07.2017 questo Ente comunicava 
all’Associazione di voler aderire alla richiesta presentata con l’intenzione di provvedere ad apposita 
convenzione per concedere definitivamente in uso la struttura; 
  RITENUTO che l’Associazione Circolo Culturale Soverzene svolge un emerito servizio a 
favore della popolazione con l’organizzazione di manifestazioni, momenti di incontro e di 
aggregazione configurando una attività sussidiaria a quella dell’Ente locale;   
 RAVVISATA pertanto la volontà dell’Amministrazione di concedere in uso e gestione il 
fabbricato in oggetto per un periodo di 9 anni; 
  VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.04.2016 con cui è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali”;    
  PRESO ATTO della quantificazione del canone annuo determinata dall’Ufficio Tecnico 
comunale in € 600,00 in relazione alla superficie del fabbricato e al prezzo medio di mercato per 
l’affitto di strutture simili uso deposito;  
  PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5, c. 2, del “Regolamento per la gestione e l'uso degli 



immobili di proprietà” la Giunta Comunale ha la facoltà di ridurre il canone determinato dall’Ufficio 
Tecnico comunale qualora ritenga opportuno incentivare attività marginali; 
  RITENUTO di avvalersi di questa facoltà e di concedere all’Associazione l'applicazione di 
un canone annuo nella misura di Euro 0,00 (euro zero), attribuendo così un vantaggio economico 
pari a Euro 600,00 (euro cinquecento) quale valore canone teoricamente dovuto;   
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
PROPONE 

 
1. di APPROVARE la concessione in uso e gestione dell’immobile di proprietà comunale ubicato 

a Soverzene in Via Val Gallina, censito al Fg. 5 mapp. 1367, a favore dell’Associazione 
Circolo Culturale Soverzene, C.F. 80008820252, P.IVA 00654880251, con sede a Soverzene 
in via Val Gallina n. 5; 
 

2. di APPROVARE il “Disciplinare d’oneri per la concessione in uso e gestione del deposito sito 
ai margini del parco comunale in Via Val Gallina” allegato sub A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
3. di CONCEDERE un beneficio in natura all’Associazione Circolo Culturale di Soverzene 

azzerando il canone di € 600,00, quindi per un valore esattamente corrispondente; 
 

4. di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla stipula del disciplinare; 
 

5. di ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web dell’ente; 
 

6. di COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 Il Sindaco 

                                                                                                    f.to Burigo Gianni 


