
COMUNE DI ARCE
(Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N°  107  del  02-09-2020

(__)   ORIGINALE                                                                                   (X)    COPIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE LOCALI
"MUSEO GENTE DI CIOCIARIA"

L’anno  duemilaventi, e questo  giorno  due, del mese  di  settembre, alle ore  12:10,
nella sala delle adunanze presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta  Comunale,
convocata nelle  forme di  legge.
Presiede l’adunanza  Luigi Germani, nella sua qualità  di  Sindaco, e sono
rispettivamente  presenti  ed  assenti  i  seguenti  Sigg.:

COMPONENTI Presente Assente
Luigi Germani  Sindaco P
Sara Petrucci  Assessore P
Sisto Colantonio  Assessore P
Bruna Gregori  Assessore P
Dario Di Palma  Assessore P

Totale    5    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE  Nicola Dr. Benedetto  (Art. 97,comma 4, del  D.  Lgs.  18
Agosto 2000, N°  267).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto  sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di disciplina delle modalità di concessione di patrocinio di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, gruppi,
società, comitati, enti pubblici e privati, approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 09/09/2014,
esecutiva, e successiva integrazione giusta delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2018, il quale
prevede la possibilità di attribuire in godimento beni mobili ed immobili comunali per finalità a rilevanza
pubblica;

TENUTO CONTO che la precedente proposta n° 89 del 14/10/2019 non è da ritenersi fattibile in quanto i
locali non sono conformi all’uso richiesto;

CONSIDERATO CHE l’Associazione Protezione Civile OVERTHEHOPE S.A.R. con nota acquisita in
data 27/11/2019 al protocollo comunale al n. 12016, ha richiesto la concessione in comodato d'uso gratuito
di un immobile e/o di locali di proprietà comunale, con preferenza dei locali liberi, siti presso la struttura
denominata “Museo Gente di Ciociaria”,

CONSIDERATO CHE la “PRO LOCO ARCE” con nota del 02/12/2019, acquisita in data 03/12/2019 al
protocollo comunale al n. 12202, ha richiesto la concessione in comodato d'uso gratuito di un immobile e/o
di locali di proprietà comunale, con preferenza dei locali liberi, siti presso la struttura denominata “Museo
Gente di Ciociaria”,

PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione
amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se esistenti;

CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni
immobili degli Enti territoriali devono mirare all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse,
onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, Deliberazione n.
33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione
349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui “il
principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un
interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo
sfruttamento economico dei beni”;

VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città
Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

VISTO l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche
ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali;
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VISTA la deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha
espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a
titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

EVIDENZIATO l’alto valore dell'attività svolta dalla PRO LOCO ARCE e dell’Associazione Protezione
Civile OVERTHEHOPE S.A.R. ritenuto pertanto provvedere all’assegnazione in comodato gratuito dei
locali presenti presso la struttura denominata “Museo Gente di Ciociaria”;

CONSIDERATO che le associazioni soddisfano tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni
sopra citate;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di concedere in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 5 (cinque), fermo restando la stipula della
convenzione, alla PRO LOCO ARCE e l’Associazione Protezione Civile OVERTHEHOPE S.A.R.  la
concessione dei locali siti presso la struttura denominata “Museo Gente di Ciociaria”;

3) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’approvazione e sottoscrizione di apposito contratto
di comodato d’uso gratuito;

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
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Data: 25-08-2020
f.to Simonelli Enrico

Il Responsabile del servizio
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Nicola Dr. Benedetto

___________________________

 ====================================================================

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti di ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), al n. 818

E’ divenuta esecutiva il giorno      , decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione
(Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale lì  04-09-2020

                                                    Il Responsabile
                                                     f.to  Dott.ssa Gabriele Maria Adelaide

____________________________

Protocollo Generale
======================================================================

IL Sindaco
F.to   Luigi Germani

___________________________


