
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIJ3ILE.

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 39 del 03/05/2012

Oggetto CONCESSIONE IN COMODATO GRATUTIO ALL’ASSOCIAZIONE DlVOLONTARIATO DENOMINATA “CASTRA CIVICO CINQUANTA DELLA EX SCIJOLADI CASTRA

Lanno duemiladodici ii gionlo tre del mese di Maggio alle ore 17:00 presso questa sede Cornunalea seguito di apposite invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è ritmita Ia GiuntaComunale.

AU’appeflo risultano I Signon:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTiNI ALESSANDRO Vice Sindaco Preseme
BARTALUCCI EMANUELE Assessore PreserneCECCUI MARZJA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente
ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA.Segretari 0

Presiede ii Si. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per IaErattazione dell’oggetto sopra indicate.



LA GIUNTA N1UN1C1PALE

PREMESSO:

OlE nella frazione di (7astra e coliocato on immobile di proprieta’ comunale denominato “ExScuola di Castra”;

CHE Ia scuola non viene pitY utilizzata da tempo per a didattica e saltuariamente e’ stata utilizzatacome “base logistica” per organizzare eventi nella frazione di Castra;

CHE recenlememe si e costiwila l’Associazione di Volontariato denominata “Castra civicocinquanta” che hail seguente oggetto sociale previsto all’art.3 dello Statuto “LAssociazione opera
in inaniera spetifiCa. Con prestaziolli non occasionali di vo1ontarato per (mi di solidarieta sociale
lie/IC seguetiti aice di ilir(rl’en(O aitivita ricreahiI’a. cuirurale C di SOCIELI1CZtICIOF1C

OlE, al fine di poter svolgere Ia propria attivita’ l’Associazione ha richiesto, con nota prot.0.11.475 dcl 7.12.2011 di stipulare un contralto di comodato duso gratuito per I’utilizzodeli immobile “lix Scuola di Castra”;

PREMESSO TUTTO QUESTO F:

Ravvisata Ia necessita’ di promuovere ogni forma di associazionismo nonche’ diaggregazione’ tra individui;

Ritenuto indispensabile I’apporto deli’ Associazione nella promozione di eventi culturali eneli’organizzazione di feste sul territorio coniunale:

— Visto l’interesse pubblico da parte di questa amministrazione nd far gestire lo spazio apersone competenti;

> Visto ii parere della Sezione di controilo per Ia Regione Veneto delia Cone dci Contin.3312009 che prevede adeguata motivazione da pane deiI’Ente quando viene concesso inconiodato gratuito on locale ad end presenti sul terrirorlo:

> Visto lo Statuto deIl’Associazione;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

I. DI CONCEDERE in comodato duso gratuito i locali della “Ex Scuola di Castra” conicsue pertinenze limitatainente a quelli evidenziati neli’allegato alla presente delibera.

2. DI CONCEI)ERE i suddetti locali per on periodo di 7 (sette) anni decorrenti dalia stipuladel comodato.

3. DI DARE ATTO che Ic spese per Ic utenze sono a carico dellAssociazione.

4. DI RICHIEDERE aIi’Associazione mm polizza assicuratia a copertura di eventt all danniarrecati allimmohile ed a terzi.



5. DI DARE ATTO che Ic spese per quanto riguarda Ia rnanutenzione ordinaria
deli’ immobile sono a carico delI’Associazione mentre queue relative aMa rnanutenzione
straordjnaria sono a carico del Comune.

6. DI DARE MANDATO al Responsabile dci Servizi Tecnici della redazione degli atti
conseguenti alla presente delihera

7. DI DICIJIARARE Ia presente deliherazione, con separata ed unaninie votazioneimmediatamente eseguihile ai sensi dell’art,134 del Digs. n.267/2000.
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II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESWENTE IL SEGRETARIO
fin SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAEto

CERT{FICA’rO Dl PUBBLICAZIONE

Si confirme anestaaone del Messo Comunale. certifico che Ia presente deliherazione ê slam affissa allAlhoPretono ii 7 per Ia presriIta pubblitaaone di qrnndiu ciorni unsecuU\ I al sensidelI’art. 124 del JecFéfb te6slftivo n26712000.
E comunicata ai Capiruppo Consiliari.

ICapraia e Limite Ii — 4LSEGREPAR4CGMUNALE

La presente deliberazione ë dienuta esecutiva in data: U 1 ulU 21fl2
J L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione delfatto. ai sensi deliart. 134 comma 3 del

Decreto I.egislativo 267/21)00
a Essendo stata sottoposta al controllo eventuale dl legittimità ai sensi deIl’art. 127 del DecretoLegislativo 267/2000

- Per decorrenza di termini pievisti 3() giorni daliinvin dell’atto)
- Perchd restituila senza osservazioni con nota prot. ii. del

- Perchd conteirnata con ann di CC. n. del

La presente copia è conforme all’ onginale depositato presso questo Ufficlo Segreteria. in carta
lihera per uso amministrativo.

Capraia e Limite. Ii

VISTO: ILSft4DACO ILSEGREiTARIOCOMUNALE
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