
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 114 DEL 02-02-2016

OGGETTO:

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA
SAN FRANCESCO D'ASSISI DI VILLARICCA DI UN IMMOBILE
UBICATO NEL "P.D.Z. 167" UTILIZZATO COME IMPIANTO DI
CALCETTO CON ANNESSI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONTRATTO.

Premesso che :

-il Comune di Villaricca ha concesso in comodato gratuito alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di
Villaricca e per essa e per essa al suo legale rappresentante, Sac. Giuseppe Tufo, l’impianto di calcetto
sito in Via Napoli “P.d.Z. 167” con gli annessi spogliatoi al piano terra dello stabile di Via San
Francesco d’Assisi, per lo svolgimento di attività di svago e intrattenimento per i ragazzi che
frequentano l’oratorio parrocchiale;

 Considerato che:

-il fine istituzionale della Comunità Parrocchiale è quello di promuovere la crescita socioculturale delle
giovani generazioni del luogo e di promuovere attività di intrattenimento e svago per i ragazzi che
frequentano l’oratorio parrocchiale;

Dato atto che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 18.12.2015, l’Amministrazione Comunale ha
autorizzato la concessione in comodato d’uso gratuito dell’impianto di calcetto sito in Via Napoli
“P.d.Z. 167”,con gli annessi spogliatoi al piano terra dello stabile di Via San Francesco d’Assisi per lo
svolgimento di attività di svago e intrattenimento per i ragazzi che frequentano l’oratorio parrocchiale
per la durata di anni 5 (cinque) a far data dalla stipula del contratto;

-con il medesimo atto nell’ultimo punto del dispositivo veniva demandato ad un successivo
provvedimento dirigenziale la predisposizione degli atti relativi alla predisposizione del contratto;

Considerato che:

-Occorre approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-Visto lo schema di contratto comodato gratuito e ritenutolo rispondente agli intendimenti
dell’Amministrazione;
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-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2015, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

-Ritenuto di provvedere in merito, per quanto indicato e considerato;

DETERMINA

1.Di approvare per le motivazioni riportate in premessa lo schema di comodato d’uso gratuito per i
locali di proprietà comunale e precisamente:impianto di calcetto sito in Via Napoli “P.d.Z. 167” con gli
annessi spogliatoi al piano terra dello stabile di Via San Francesco d’Assisi per lo svolgimento di
attività di svago e intrattenimento per i ragazzi che frequentano l’oratorio parrocchiale;

2.Dare atto  che l’assegnazione avverrà a titolo gratuito per la durata di anni 5 a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto;

3.Dare atto che sono a carico del comodatario tutte le spese relative agli allacciamenti alle utenze
(acqua, riscaldamento, elettricità, telefoni, computer ecc) che dovrà provvedere ad intestare
direttamente a proprio nome i contratti di fornitura delle stesse.

4.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.

   L’istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

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