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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 18/01/2017

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI 
PER LA  CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO AD ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 18/01/2017, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZ
A ASSENZA

BORGONOVO RICCARDO MARIO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

PALAIA TEODOSIO ASSESSORE X

POMARI INNOCENTE ASSESSORE X

GHEZZI FABIO ASSESSORE X

ARDEMANI ANTONIA RINA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per l’utilizzo delle sale comunali ed, in particolare, l’art. 8 bis 
a norma del quale il Centro Civico può essere concesso per un periodo continuativo, previo 
espletamento di idonea procedura di selezione, ad una o più associazioni regolarmente iscritte 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Concorezzo secondo finalità, termini, modalità e 
corrispettivo determinati dalla Giunta Comunale;

Vista la sperimentazione svoltasi lo scorso anno e ritenuto opportuno mettere a disposizione 
delle Associazioni, come sopra individuate, il Centro Civico, valorizzandone la destinazione e 
implementandone la fruizione;

Vista la necessità di fissare i seguenti criteri per la concessione del Centro Civico:

- Durata:  22 mesi (da marzo 2017 a dicembre 2018, dal lunedì al venerdì). 
L’Amministrazione potrà per importanti esigenze istituzionali, previa comunicazione 
all’Associazione concessionaria, da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell’evento, 
utilizzare il Centro Civico anche nel periodo di operatività della/delle concessione/i.

- Canone base annuale: € 50,00 (incluse tutte le utenze), per l’utilizzo di un giorno alla 
settimana, € 80,00 dai due ai tre giorni, € 100,00 dai 4 ai 5 giorni, da corrispondersi 
anticipatamente all’atto della sottoscrizione della Convezione;

- Pulizia locali: ogni Associazione concessionaria dovrà garantire la pulizia dei locali al 
termine di ciascun utilizzo  in modo che l’eventuale Associazione subentrante e/o il 
Comune, rinvengano i locali puliti. 

- Capienza massima: 99 persone.  
- La concessione non sostituisce le eventuali autorizzazioni o segnalazioni (SCIA) che  

dovessero necessitare per lo svolgimento di specifiche attività (spettacoli con presenza di 
pubblico con o senza impianti elettrici provvisori, intrattenimenti con somministrazione 
di alimenti e bevande).

- Recesso: l’Associazione potrà recedere dalla concessione con 2 mesi di preavviso. Nel 
caso di mancato preavviso nei termini il corrispettivo sarà comunque dovuto.

- Revoca: l’Amministrazione potrà revocare la/le concessione/i nel caso di gravi e ripetute 
violazioni alla Convenzione debitamente contestate, con particolare riferimento alla 
buona conservazione dei locali, degli arredi, alla pulizia degli stessi e dei bagni e al 
rispetto della capienza massima stabilita per il Centro e, comunque, per gli ulteriori casi 
previsti dalla Convenzione stessa.

Rilevata la necessità di incaricare la Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre, 
nel rispetto dei sopra indicati criteri il bando di selezione rivolto alle Associazioni iscritte all’Albo 
delle Associazioni del comune che verrà pubblicato sul sito del Comune, All’albo pretorio on-line e 
trasmesso alle Associazioni interessate;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli all’unanimità, resi in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA

Di approvare i criteri per la concessione del Centro Civico, così come in premessa declinati.

Di demandare alla Responsabile del Settore Affari Generali la redazione e la pubblicazione 
del necessario bando di selezione rivolto alle Associazioni iscritte All’Albo delle Associazioni 
comunali.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole, 
resa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile a norma dell’art 134 comma 4 
del D. Lgs. del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi


