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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 in data 18-12-2015

 Oggetto: OGGETTO: DELIBERA DI INTENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO PER ANNI CINQUE DELL'IMPIANTO DI CALCETTO E DI TALUNI SPAZI DEL PIANO
TERRA DELLO STABILE SITO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, EX UFFICIO TRIBUTI.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario
Generale, dr. Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore allo Sport, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
Premesso  :

·       Che il Comune di Villaricca è proprietario di un  immobile, ubicato nel P.d.Z. 167 in
via San Francesco d’Assisi, utilizzato come impianto di calcetto, i cui spogliatoi sono
situati al piano terra dello stabile già adibito a sede del settore entrate;

·       Che tale impianto sportivo è rimasto per lungo tempo privo di affidamento a causa
delle condizioni non ottimali nel quale versava, e, durante questo periodo, ha subito
una serie di atti vandalici i quali hanno completamente deturpato la struttura fino a
renderla  inutilizzabile;

·       Che le attuali disponibilità economiche comunali non consentono un ripristino
funzionale dell’impianto, atto a garantire la ripresa dell’utilizzo dello stesso, per gli
scopi originari;

·       Che la Parrocchia S. Francesco d’Assisi, con nota di cui al Prot. Gen. N° 15965
del 11/11/2015, a seguito di analoghe richieste, chiedeva l’affidamento  in comodato
gratuito dello spazio relativo all’impianto di calcetto e degli annessi spogliatoi;

·       Che con la suddetta nota si comunicava, altresì, la disponibilità ad intervenire sulla
struttura al fine di rendere utilizzabili gli spazi per lo svolgimento di attività di svago e di
intrattenimento per i ragazzi che frequentano l’oratorio parrocchiale, divenuto  punto di
aggregazione oltre che di riferimento;

•    Che, effettivamente, vista la perdurante crisi economica e sociale, i contesti
aggregativi come gli oratori parrocchiali, risultano essere luoghi in grado di garantire
una adeguata risposta alle pressanti esigenze del mondo giovanile;

·       Che le pregresse ed analoghe  esperienze sono da ritenersi socialmente proficue
per l’intera collettività;

·       Che l’affidamento in comodato, garantisce all’Amministrazione comunale un
duplice vantaggio, uno di carattere economico consistente nell’intervento di ripristino
della funzionalità e della sicurezza dell’impianto operato a carico del comodatario, e
l’altro nello svolgimento, da parte del comodatario stesso, di attività di aggregazione  e
ludiche ad accesso libero  che influiranno, non poco, sulla crescita socioculturale delle
giovani generazioni del luogo, sollevando il comune da ulteriori investimenti finanziari
in tale settore;

 

Tutto ciò premesso

                                                      SI PROPONE DI DELIBERARE

 

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono per ripetute e trascritte :

 

·       Dare mandato al Capo Settore V di concedere, ai sensi dell’art. 3 della legge  1°
agosto 2003 n° 206, in comodato gratuito alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di
Villaricca, e per essa al suo rappresentante legale, Sac. Giuseppe Tufo, Parroco della
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stessa, per anni cinque, con decorrenza dalla stipula del contratto di cui al punto
successivo, l’impianto di calcetto sito nel P.d.Z. 167 di via Napoli, con gli annessi
spogliatoi posti al piano terra dello stabile sito in via S. Francesco d’Assisi, ex sede
Ufficio Tributi del Comune di Villaricca, e degli spazi esterni ad essa connessi;

·       Dare mandato al Capo Settore V di provvedere a tutti gli atti consequenziali, ivi
compresa la stipula di apposito contratto di comodato d’uso in coerenza con i principi
fissati dalla presente deliberazione, e con riserva di utilizzo così come previsto  dalla
delibera di G.M. n° 90 del 21/09/2009, così come emendata dalla delibera di G. M. 57
del 24/09/2014;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti gli allegati pareri espressi in conformità al TUEL 267/2000;

con voti unanimi favorevoli;

 

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente
immediatamente esecutiva.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 16-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE CARLO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Atteso il vantaggio economico a favore del Comune di Villaricca consistente nell’intervento di
ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto operato a carico del comodatario, si esprime
parere Favorevole.
 
Villaricca, lì 16-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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