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COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 349 del 25/09/2017

OGGETTO: CONCESSIONE  IN USO LOCALI IMMOBILE  COMUNALE  PRESSO LA 
PALAZZINA  “DON LORENZO BOSO” A SAN BRICCIO DI LAVAGNO – APPROVAZIONE 
VERBALE COMMISSIONE E GRADUATORIA PROVVISORIA E DELLA BOZZA DI 
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che il Comune di Lavagno:
- con determinazione n. 279 del 17/07/2017 del responsabile del Settore 

Segreteria/Affari Generali, in esecuzione degli indirizzi operativi forniti dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 101 in data 26/06/2017, ha approvato l'avviso 
pubblico per la concessione di locali comunali ad Associazioni regolarmente costituite 
e senza scopo di lucro presso l'immobile della Palazzina “Don Lorenzo Boso” di San 
Briccio, approvando al contempo i criteri di valutazione; 

- con determinazione n. 315 in data 30/08/2017 è stata nominata la Commissione per 
la valutazione delle domande per la concessione in uso di locali di proprietà 
comunale ad associazioni regolarmente costituite e senza scopo di lucro presso 
l'immobile della palazzina “Don Lorenzo Boso” a San Briccio di Lavagno e così 
composta: Arch. Francesca Grattoni  Responsabile Settore Edilizia Pubblica, 
Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio, Ecologia Ambienti, 
Progettazioni e Gestione del Personale esterno (Presidente); Rag. Marta 
Venturini  Responsabile Settore Demografico, Elettorale, Leva, Statistica, Servizi 
Cimiteriali, Gestione Informatiche, S.I.T. e S.U.AP. (Membro); Dott. Alberto Li Vigni  
Responsabile Settore Sociale, Sport, Notifiche, Viabilità, Polizia Locale e Commercio 
(Membro); Sig.ra Daniela Salvaro (Segretario verbalizzante);

PRESO ATTO che in data 31 agosto 2017 si è riunita la Commissione per l'esame delle 
domande ai fini della loro ammissione, l'attribuzione dei punteggi alle domande ammesse, 
l'assegnazione provvisoria dei locali;

CONSIDERATO che è stato dato attuazione a quanto elaborato dalla Commissione di 
richiesta giustificazioni, alle Associazioni indicate, di quanto presentato come esplicitato 
nell'allegato 1) al verbale suddetto:

- L'Associazione corale “LA FONTE” ha presentato l'atto costitutivo (rep. 5288/1979) 
dell'Associazione Gruppi Corali Veronesi AGCVerona che è l'associazione che 
raggruppa i cori iscritti di tutta la provincia veronese (C.F.: 02738070230);
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- L'Associazione “Centro Culturale di Lavagno  La Bottega del Gioco e delle Arti” ha 
presentato l'atto costitutivo (rep. n. 23/1982) del Centro Culturale di Lavagno (C.F.: 
93008250230);

DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra sono state richieste le seguenti specifiche:
- Centro Culturale di Lavagno - ns. richiesta prot. n. 12217/13102 del 06/09/2017 di 

precisazione della denominazione “Associazione Centro Culturale di Lavagno  La Bottega 
del Gioco e delle Arti” la stessa ha precisato in data 11/09/2017 (ns. prot. 13431/2017) che 
la denominazione corretta dell'Associazione richiedente è “Centro Culturale di Lavagno”;

- Associazione Corale “La Fonte” - ns. richiesta prot. n. 12014/13101 del 06/09/2017 
in cui si chiede la motivazione perchè ha indicato codice fiscale e allegato l'atto costitutivo e 
lo statuto dell'Associazione Gruppi Corali Veronesi AGCVerona con sede in Via Gela n. 18  
37138 Verona -  la stessa ha dichiarato in data 11/09/2017 (ns. prot. n. 13432/2017) che 
“l'Associazione Gruppi Corali Veronesi è l'associazione provinciale a cui tutti i cori veronesi 
sono affiliati, alla quale anche il Coro La Fonte è regolarmente iscritto e della quale utilizza 
statuto e codice fiscale in attesa di registrare una propria autonomia giuridica”;

PRESO atto della bozza di contratto di concessione che si allega alla presente quale parte 
integrante del provvedimento; 

VISTO il decreto a firma del Sindaco prot. n. 4429  in data 31/03/2010 di nomina di titolarità 
del Servizio Segreteria/Affari Generali al Segretario Comunale Dr. Massimo Di Marco;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende riportato e trascritto:

1. di approvare l'allegato verbale della Commissione per la valutazione delle domande 
relative all'Avviso per la concessione in uso di locali di proprietà comunale ad Associazioni 
regolarmente costituite e senza scopo di lucro presso l'immobile della palazzina “Don 
Lorenzo Boso” sita in Via Riva n. 2 e identificata al Catasto Fabbricati  Foglio n. 3 Mappale 
n. 835 sub 3, per il periodo di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
concessione;

2. di precisare che, a seguito di quanto evidenziato da parte della Commissione per la 
valutazione delle domande di cui trattasi, è risultato che l'Associazione Corale “La Fonte” 
non ha titolo di assegnazione in quanto trattasi di Associazione non regolarmente costituita 
alla data della presentazione della domanda della concessione, priva di una propria 
autonomia giuridica, come la stessa ha dichiarato con nota pervenuta al prot. dell'Ente n. 
13432/2017;

3. di approvare la graduatoria provvisoria relativa all'assegnazione degli spazi oggetto 
dell'avviso:

locale  sup. 
mq.

Associazione assegnataria  

a. mt. 6,80 x mt. 5,00 34,00 non assegnata
b. mt. 6,60 x mt. 5,80 38,28 ASSOCIAZIONE “CENTRO CULTURALE DI 

LAVAGNO” 
c. mt. 4,90 x mt. 5,80 28,42 ASSOCIAZIONE SAN BRICCIO IN FESTA “S.B.I.F.” 
d. mt. 6,60 x mt. 5,80 38,28 non assegnata

4. di approvare l'allegata bozza di contratto di concessione in uso di locali di proprietà 
comunale ad associazioni operanti nel campo ricreativo, scolastico-culturale da destinare a 
sede ed attività associative, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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5. di procedere alle verifiche delle autodichiarazioni rese in sede di gara nonchè di 
predisporre ogni successivo atto tecnico e/o gestionale per il perfezionamento 
dell'assegnazione degli spazi; 

6. di dare atto che i locali come indicati, a seguito della procedura fin qui espletata, risultano 
liberi ed a disposizione per eventuali assegnazioni: 

locale  sup. 
mq.

a. mt. 6,80 x mt. 5,00 34,00
d. mt. 6,60 x mt. 5,80 38,28

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale dei dati 
e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell'attività 
amministrativa.

Il Responsabile
Settore Segreteria / Affari Generali

Dott. Massimo Di Marco

____________________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura 
finanziaria.

LAVAGNO, 

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 

    
____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


