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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 12  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L�ASSOCIAZIONE GENITORI DI 

PATRIZIA PER LA CONCESSIONE  DI UN LOCALE AD USO 

RIUNIONI PRESSO IL CENTRO SOCIALE VILLAGGIO SAN 

GIUSEPPE IN VIA PIAVE 

 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di marzo alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L�ASSOCIAZIONE GENITORI DI 

PATRIZIA PER LA CONCESSIONE  DI UN LOCALE AD USO 

RIUNIONI PRESSO IL CENTRO SOCIALE VILLAGGIO SAN 

GIUSEPPE IN VIA PIAVE  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che la Convenzione con l�Associazione genitori di Patrizia per la concessione di un locale ad uso 

riunioni presso il centro sociale Villaggio San Giuseppe in Via Piave è scaduta; 

 

Preso atto della richiesta di rinnovo avanzata dal Sig. Scarpa Francesco in qualità di Legale Rappresentate 

dell�Associazione; 

 

Ricordato che detta Associazione è iscritta all�Albo delle Associazioni istituito da questo Ente al fine di 

riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio 

di Novedrate per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina; 

 

Ritenuto di accogliere  la richiesta di rinnovo previa stipula di una nuova Convenzione; 

 

Considerato che in sede di rinegoziazione sono state concordate con l�Associazione Genitori di Patrizia alcune 

modifiche al precedente accordo; 

 

Vista la nuova Convenzione allegata al presente atto, i cui aspetti rilevanti possono così sintetizzarsi: 

- durata: anni 2; 

- corrispettivo: il locale è concesso gratuitamente, ai sensi dell�art. 7 del vigente regolamento, per l�uso 

della struttura comunale; 

- oneri a carico dell�Associazione: 

  a) manutenzione area esterna al Centro Sociale; 

  b) rifacimento impianto elettrico delle strutture adibite alle feste esterne. 

- oneri a carico del Comune: 

  a) concessione gratuita all� Associazione degli spazi ricreativi presso il Centro Sociale nel numero 

massimo di sei giornate annue in occasione di iniziative sociali e aggregative promosse 

dall�Associazione stessa e patrocinate dal Comune; 

        b) erogazione di un contributo annuo di �uro 1.500,00 a sostegno delle spese effettuate; 

  

Richiamato il vigente regolamento comunale per la concessione in uso di strutture comunali; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di  approvare l�allegata Convenzione con l�Associazione genitori di Patrizia per la concessione di un locale 

ad uso riunioni presso il centro sociale Villaggio San Giuseppe in Via Piave che è composta di n. 14 articoli 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

25/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 25/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 04/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 25/03/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


