
Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDIATAMENIE ESEGUIBII..E.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deiibera Numero 114 del 27/1212012

Oggetto CONCESSIONE IN COMODATO GRATUTTO DI ALCUNI LOCAL! Dl
PROPRIETA COMUNALE ALLA PRO-LOCO Dl CAPRAIA £ LlME

Lanno duerniladodici ii giomo ventiseLte del nrse di Dicembre alit ore 22:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invite diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si t riunita Ia
Giunta Comunate.

A1l’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSAIIDRO Vice Sindaco Assente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presaue
CECCI-lI MARZIA Assessore Presente
ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOTA PAOLA.
Segretarlo

Presiede II 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legate ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara apena Ia seduta per Ia
trattazione delloggetto sopra indicato.



LA (;IUNTA NIUNICIPALE

PREMESSO:

- the ii Comune di Capraia e Limite è proprietario di n due immobile posti in Limite Via A.
Negro costituito a] piano seminterrato (di ciii I sotto Ia Pubblica Assislenza e n. I sotto I’ USL)
destinati ad uso niagazzino;

- che H Comune di Capraia e Lirnite è proprietario di tin immobile cx Tesoreria Comunale posto
in Capraia F.na in Via Allende. 154 ad uso magazzino:

- che nd nostro Comune opera lAssociazione “Pro-Loco Capraia e Limite” che ha per scopo Ia
valoriziazione delle attività culturali presenti sul lerritorio, l’organizzazione delle
manifesiazioni lolcioristiche che si svolgono tradizionalmente ogni anno, oltre ad altre attività
di vario genere, II tutto senza fini di lucro:

che ii Sig. Alderighi Alessandro, nella sua qualith di Presidente pro-tempore deII’Associazione
Pro-Loco, ha riehiesto alI’Amministrazione Comunale con lettera pervenuta in data
10.12.2012 Prot. n.I 1.515 di poter usufruire grawitamente dci locali posti in Via Allende. 154
e di quelli posti in Via Negro/Via Picchiotti adiacenti alla sede della Pubblica Assistenza, per
deposito materiale inerente I’esercizio delle attivita’ collegate alla propria Associazione;

ESAMINATA LA RICHIESTA E FATTO PRESENTE che i suddetti beau non sono utilizzati
al momenro e, per Ic loro caratteristiche, posizione centrale rispetto aIl’abitato. dimensione. sono
adatti all’ uso richiesto;

DATO ATTO the dciii immobili rientrano nd patrimonio disponihile del Comune;

VISTI gli art.Ii 1803 e seguenti del cc. ed inteso concedere in comodato gratuito quanto segue:

- al Presidente delI’Associazione Pro Loco I beau posti i Via Negro/Via Picchiotti adiacenti Ia
Pubblica Assistenza ed ii seminterralo sotto II Distretto Socio Sanitario a Limite sulLArno,
nonchd i beau posti in Via Allende. 154 — Caprata F.na (cx Tesoreria Comunale), meglio
identificati nelle ablegate planimetrie;

VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabibe espressi dai responsabili dci servizi interessati ai
sensi delI’ari. $0 del Testo Unico n. 267/2000:

Con cot] unanimi favorevoli resi in forma palese:

I) E L I B E R A

1. DI RICONOSCERE aIl’Associazione Pro-Loco di Capraia e Limite di esercitare un’azione
meritoria e senza fini di lucro nell’organizzazione delle manifestazioni folkloristiche che si
svolgono periodicamente nell’ambito dcl nostro Comune, nonchd neII’opera di riscoperla e
vaborizzazione delle risorse culturali della comunith locale.

2. DI CONCEDERE in comodato gratuito alla Pro-Loco del Comune di Capraia e Limite nella
persona del Presidente pro-tempore Sig. Alderighi Alessandro, ai sensi deII’art. 1803 del c,c.
gui immobili descritti in premessa;



3. I SUDI)ETTI beau dovranno essere utilizzati dallAssociazione unicamente come deposito
iwtteriale:

4. 11 MATERIALE depositato sia come caratteristiche sia come quantita’ non dovra’ essere tale
da pregiudicare Ia sicurczza dci bocali:

5. DI DARE ATTO che ii comodato grawito di cui sopra avra’ Ia durata di anni cinque con
decorrenza 01.01.2013 e scadenza 31.12.2017 e sara rinnovabile su richiesta del soggetto
interessato e con successivo atu da parte della GM.;

6. DI DARE ATTO che ii Comune potra’ nentrare in possesso dci beau in qualsiasi momento e
per qualsiasi motivo entro 10 giomi dalI’inobtro di apposita comunicazione aII’Assoctazionc:

7. DI DARE ATTO che per ii pagamento delle utenze, acqua, Juce, gas provvedera’ ii Comune
mentre per quanto riguarda Ia TIA provvedera’ I’Associazione;

8. DI DARE ATTO che a titobo di rimborso spese dci consumi delle utenze di cui sopra
r:-\ssoeiazione versera entro ii 30 mario di ciascun anno in tavore dcl Comune di Capraia e
Limite una somma pan a € 400.00;

9. DI FAR SOTTOSCRIVERE Ia presenre debiherazione al Presidente della Pro-Loco come
accettazione dci punti che preccdono c degli impegni che ne derivano dagli stessi:

10. DI DIUHIARARE Ia presenw deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.



Cornune di Capraia e Limite
Proincia di Firctizi

Proposta th Giunta

Giunta Cornunale

Servzio/Ufuicio Ufficin Patrinionio
Proposta N. 2012/213

Ogçjetto CONCESs1ONE IN COMODATO GRATUTIO DI ALCUNI LOCAU DI PROPRIETACOMUNALE ALLA PRO LOCO DI CAPRAIA E LIMITE

ESPRESSIONE PAREP Al SENSI DELLART 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08i20O0N 267.

Teonico

• FAVOREVOLE

Li 10/12/2012 Responsabile deli Ufficio Proponente
dOLl ING. ALBERTO

Contabile

• FAVOREVOLE

Li 10/12/2012 Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCIN/LORELLA
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II presente verbale, ai sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f,to SOSTEGNI ENRICO
IL SEGREFARIO

ANZILOTTA PAOLAfto

CERTTFICATO DI PUISBIJCAZIONE

So contorme attestazione deLesso Comonale, certifico the Ia presente dellberazione è stata affissa aII’Albo

Pretono ii 2 bEL1 LUb per Ia prescrltta pubblicazione dl quindici giorni consecutivi, ai sensi

deIl’art. 124 del decreto legislativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo ConsIliari.

CapraiaeLiniitefli

_________

—fsFGRL 1 3RK) C

La presenre deliberazione ë divenuta esecuika in data: 2. ttd, 2Th2
J L’undicesimo giorno dalta data di puhbbcazlone deII’ano. ai sensi delFart. 134 comma 3 dcl

Decreto Legislativo 267/2000
U Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legiitimita al sensi delI’art. 127 del Decreto

Legislativo 267/20(10
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dallinvio dell’attoi
- Perchë restituita senia osservazIoni con nota prol. ii.

___________

—

_________

del

- Perché confermata con alto di CC. n.

__________

del

________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo UFficio Segreteria. in carta

lihera per uso amministrativo.
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Caprata e Limite Ii
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