Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 09/08/2018

Oggetto:

SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI
ABBIGLIAMENTO E GENERI DI PRIMA NECESSITA'.
RINNOVO
ASSEGNAZIONE
LOCALI
COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE "IL SEME"

L’anno 2018 addì 09 del mese di agosto alle ore 17:20 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 2088 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI
VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E GENERI DI PRIMA NECESSITA'.
RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI ALL'ASSOCIASZIONE "IL SEME" allegata al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n° 2088 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI
VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E GENERI DI PRIMA NECESSITA'.
RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI ALL'ASSOCIASZIONE "IL SEME" allegata al
presente atto come parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

copia informatica per consultazione

Comune di Palau

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2088 del 08/08/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica IStruzione e Sport

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E
GENERI DI PRIMA NECESSITA'. RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI
ALL'ASSOCIASZIONE "IL SEME"
Premesso che, con deliberazione di G.C. n. 127 del 29.09.2016, sono stati assegnati all’Associazione il
Seme Onlus i locali comunali del piano terra della Scuola Secondaria di 1° grado per svolgere il progetto
“Magazzino della Solidarietà”;
vista la richiesta pervenuta al ns protocollo con il n. 11599 del 06.07.2018, con la quale Tiziana Caparesi,
legale rappresentante dell’Associazione “Il Seme”, con sede legale in via Faravelli snc. 07021 CannigioneArzachena, C.F. 91044400900, richiede il rinnovo dell’assegnazione dei locali comunali, contraddistinti nella
planimetria allegata con i numeri, 29,30 e 31, Foglio 6, particella 1918, piano terra della Scuola Secondaria
di 1° grado, entrata via del Faro, per la continuazione del progetto “Magazzino della solidarietà”, in scadenza
il prossimo 30 settembre;
considerato che il progetto “Magazzino della solidarietà”, si propone da alcuni anni di:
- distribuire vestiario, alimenti e tutto ciò di cui necessitano alcune famiglie indigenti presenti nel territorio;
- di alleviare le condizioni di disagio economico in cui versano alcuni utenti;
- di insegnare l’importanza a tutti i cittadini di non dismettere abiti e materiale utile per la vita quotidiana,
ma di donarli, affinché tutto possa essere riutilizzato da persone meno fortunate;
dato atto che il il servizio di volontariato continuerà ad essere svolto nei locali delI’ Istituto Comprensivo
“Anna Compagnone” a decorrere dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020, con almeno due giornate di
apertura durante la settimana;
considerato che l’Associazione “Il Seme”, nella persona del legale rappresentante, Tiziana Caparesi, si
impegna alla continuazione del progetto sopracitato a titolo completamente gratuito;
rilevata la valenza formativa e sociale dell’iniziativa e, pertanto, meritevole di concessione a titolo gratuito
dei locali n. 29, 30 e 31 meglio indicati nella planimetria allegata;

PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni di cui in premessa
1. di rinnovare l’assegnazione dei locali contraddistinti con i numeri 29, 30 e 31 nella planimetria allegata, a
Tiziana Caparesi, legale rappresentante dell’Associazione “Il Seme”, con sede legale in Via Faravelli
snc. 07021 Cannigione - Arzachena, C.F. 91044400900, quale unico ed esclusivo utilizzatore, a titolo
gratuito per proseguire l’attività di volontariato nella raccolta e distribuzione di capi di abbigliamento e
generi di prima necessità;
2. di dare atto che l’Associazione “Il Seme” si impegna alla continuazione dell’attività di volontariato, a titolo
completamente gratuito e sarà obbligo della stessa Associazione stipulare apposita assicurazione a
proprio carico;
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3. di fissare l’assegnazione dei sopra citati locali n. 29, 30 e 31, per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30
settembre 2020;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Socio – Culturale per l’adozione dei successivi atti di
propria competenza.
5. di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2088 / 2018
OGGETTO: SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E
GENERI DI PRIMA NECESSITA'. RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE "IL SEME"
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Si ritiene non necessario il parere di regolarità contabile significando quanto segue:

1- Il mancato introito del corrispettivo, di un immobile concesso in comodato d'uso , deve essere
comunque compensato dall’utilità sociale conseguita dall’ente locale o dalla comunità amministrata (
Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017 ).
2- Le modalità per procedere ad una locazione attiva dovrebbero essere stabilite dal regolamento dei
contratti o da altro eventuale atto regolamentare che si è dato l’ente; e la scelta del contraente deve
comunque avvenire nel rispetto del principio della concorrenza.
3 - Il principio di fruttuosità dei beni pubblici, sancito per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e per i comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo da ottenere la massima
redditività possibile.
4 - In particolare, l'Ente, nell'esporre le ragioni sulla cui base vorrebbe stipulare non più un ordinario
contratto di locazione ma uno a canone ridotto o, addirittura, un contratto di comodato, dovrebbe
adeguatamente indicare i motivi di pubblico interesse sottesi a tale scelta, idonei a giustificare la deroga
al principio della fruttuosità dei beni pubblici.
Palau, 09/08/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2088 / 2018
OGGETTO: SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E
GENERI DI PRIMA NECESSITA'. RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE "IL SEME"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 08/08/2018

Il Responsabile del Ufficio Pubblica IStruzione e Sport
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 24 del 09/08/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E
GENERI DI PRIMA NECESSITA'. RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE "IL SEME"
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 10/08/2018 al 25/08/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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