
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 02-02-2016

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINA N.38 DEL 20.012016 AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER
AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI VILLARICCA DELLO STABILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in
economia;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Richiamati:

-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
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-          la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale,
ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della Performance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 
Premesso

-        Che la L.R. n.18 del 08.08.2014 ha assegnato alle Pro Loco un ruolo più incisivo
nelle attività di promozione turistica del territorio in stretta sinergia con gli Enti locali al
fine della promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio, delle sue
peculiarità artistiche  e folkoristiche;

-        Che, la Pro loco di Villaricca collabora con il Comune di Villaricca nella
valorizzazione del territorio e della sua storia coadiuvando l’Ente nella promozione e
organizzazione di eventi, impegnandosi tra l’altro nell’organizzazione del Premio
Villaricca -Sergio Bruni;

-        Vista l’istanza, di cui al prot.n.1098 del 27.01.2015, presentata dalla Pro Loco di
Villaricca, recante la richiesta della concessione di una sede operativa;

-        Che con Delibera di G.C. n.33 del 03.07.2015, si dava mandato ai Capi Settore
UTC, Patrimonio ed Ufficio Cultura di individuare, tra le strutture di proprietà comunali,
una sede da assegnare in comodato d’uso alla Pro loco di Villaricca, al fine di garantire
un’adeguata collaborazione con la stessa per la promozione e la valorizzazione del
nostro territorio;

-       Che i Responsabili dell’Ufficio Cultura, UTC e Patrimonio, hanno individuato come
sede per lo svolgimento di suddette attività lo stabile sito in via San Francesco
d’Assisi, già sede di uffici Comunali e attualmente disponibile;

-        Che l’Ufficio Cultura ha provveduto a redigere lo schema di comodato d’uso
gratuito, regolamentando  il rapporto tra le parti;
-        Che con Determina n.38 del 20.01.2016, il Capo Settore approvava lo schema di
comodato d’uso gratuito;
-        Che nel medesimo atto, all’art.13, veniva previsto a carico dell’Ente Comodatario
"una polizza fideussoria per eventuali danni che dovessero essere arrecati alla
struttura…";
-        Che l’Associazione in questione è un’Associazione di promozione sociale ONLUS
che non dispone dei mezzi necessari per tale adempimento;
-     Che si è convenuto tra le parti di soprassedere alla presentazione della polizza
fideussoria a garanzia del contratto a carico dell'associazione inserendo nel contratto
da stipulare la seguente clausola: " l’Ente comodatario si impegna a rispettare tutte le
clausole contenute nel presente atto e per tutta la durata della concessione.Iin caso di
reiterato e mancato rispetto di dette clausole, l'Ente Comodante provvederà alla
rescissione del contratto”;
-        Ritenuto doveroso, pertanto, rettificare lo schema di convenzione approvato con
Determina di Capo Settore n.38 del 20.01.2016 nel senso di cui al precedente
capoverso;
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DETERMINA
 

1.      Rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art.13, come segue: “
l’Ente comodatario si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel presente
atto e per tutta la durata della concessione.Iin caso di reiterato e mancato rispetto
di dette clausole, l'Ente Comodante provvederà alla rescissione del contratto”;
2.      Approvare lo schema di comodato d’uso gratuito rettificato come da allegato
dei locali di proprietà comunale siti in via San Francesco D’Assisisi, da dare in
concessione all’Associazione Pro Loco di Villaricca  per lo svolgimento delle attività
di promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio, delle sue peculiarità
artistiche e folkoristiche;
3.      Dare atto che l’assegnazione avverrà a titolo gratuito per la durata di anni 5 a
partire dalla sottoscrizione del contratto;
4.    Dare atto che sono a carico del Comodatario tutte le spese relative alle utenze
(acqua, riscaldamento, elettricità, telefoni ecc.) e alla registrazione dell’atto di
comodato;
5.      Trasmettere l’allegato atto di comodato debitamente sottoscritto all’Ufficio Gare
e contratti per curarne la registrazione;
6.      Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo pretorio
on line dell’Ente nonché nella sezione Amministrazione trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013;
7.      Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale, all'Ufficio Patrimonio nonchè all'Ufficio tributi dell'Ente;

L’istruttore Amministrtivo

Immacolata Esposito

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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