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DETERMINA 4078 DEL 13/07/2017

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 8^ DETERMINA N.  INT. 71/2017. ASSEGNAZIONE 
GRATUITA IN USO PRECARIO DI UNA SALA CIRCOSCRIZIONALE PER 
IL PERIODO DAL 1 LUGLIO  AL 31 DICEMBRE 2017 
ALL'ASSOCIAZIONE ACLI PROVINCIALE VERONA

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CIRCOSCRIZIONALE

Premesso che l’Associazione in oggetto, C.F. 80021320231, ha chiesto con nota P.G. n. 
205783 del 3.07.2017, l’utilizzo gratuito della sala 2 del Centro Culturale sito a Quinto in v. 
Valpantena 85/C, avente capienza massima di 8 persone, per il periodo dal 1 luglio al 31  
dicembre 2017, il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per realizzare il seguente progetto 
a carattere sociale denominato: “Attività informativa gratuita di pubblica utilità”, come 
risulta dalla documentazione in atti;

Visto che il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione si è obbligato con atto 
sottoscritto a:

 controllare e garantire che alla sala non acceda un numero di persone superiore al 
numero massimo indicato nella assegnazione;

 utilizzare la sala esclusivamente per lo scopo sopraindicato;
 non utilizzare l’immobile quale sede associativa e a non svolgervi attività con fini di 

lucro;
 provvedere all’adeguata pulizia della sala richiesta e a lasciare i mobili e le 

attrezzature presenti, nello stato in cui sono stati consegnati;
 garantire adeguata sorveglianza degli spazi concessi durante lo svolgimento 

dell’attività con personale idoneo ad espletare operazioni di vigilanza e di primo 
intervento;

 assolvere, nei confronti delle autorità pubbliche competenti, a tutti gli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa per il legittimo svolgimento delle attività succitate;  

 provvedere al risarcimento di eventuali danni occorsi agli arredi e all’immobile 
concessi durante il periodo d’uso e di sollevare il Comune di Verona – 
Circoscrizione 8a da eventuali danni subiti da persone e cose;

 assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni, furti e danni recati a sé e/o 
alle proprie cose ed ai soggetti partecipanti e/o alle loro cose, cui dovessero essere 
soggetti durante lo svolgimento della suddetta attività o in relazione alle stesse e 
pertanto, in nessun caso, il richiedente e/o i soggetti partecipanti avranno titolo per 
avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del Comune di Verona – 
Circoscrizione 8a ;

 ad accertarsi dell’avvenuto rilascio dell’assegnazione prima di organizzare l’attività, 
ritirando le chiavi nell’orario concordato con il personale circoscrizionale;
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 e che lo stesso ha dichiarato di essere a conoscenza che l’assegnazione della sala è 
subordinata alle esigenze istituzionali del Comune di Verona, alle necessità di utilizzo 
da parte di partiti, movimenti e gruppi politici, durante le campagne elettorali e/o 
referendarie, e che l’ assegnazione potrà essere revocata, con anticipo minimo di 24 
ore quando ricorrano motivi di interesse pubblico, senza nulla aver a pretendere dal 
Comune di Verona per eventuali danni o disagi subiti.

Considerata la disponibilità della sala per le date richieste;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41/2010;

Vista la deliberazione n. 4 del Consiglio della Circoscrizione 8a del 15.7.2013, con la quale 
si è approvata la assegnazione a titolo gratuito delle sale circoscrizionali a favore di 
organizzazioni di volontariato (OdV), organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), associazioni di promozione sociale (APS), iscritte negli appositi albi, o ad enti 
pubblici per fini istituzionali, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2010, 
nonché sulla possibilità di intendere concesso l’uso delle sale richiesto per progetti 
articolati, in assenza di comunicazioni contrarie da parte della Circoscrizione, per ulteriori 
2 mesi a far tempo dalla data di scadenza della assegnazione e così per ulteriori 2 mesi (o 
per il minor periodo restante) e fino alla data di conclusione del progetto, in un’ottica di 
snellimento, semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa e dei 
procedimenti ad essa connessi;

Vista la dichiarazione di iscrizione nell’albo/registro delle A.P.S. n. VR0046;

Considerato di poter procedere in conformità;
      

VISTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2017-2019 e con deliberazione  n. 75 del 
16.02.2017, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017;

   
VISTE:
- la determinazione del Dirigente Settore Decentramento n. 2062 del 10.04.2017 di 

proroga dell'incarico di posizione organizzativa di cui alla determinazione n. 3178 del 
30.06.2015 al Responsabile Amministrativo circoscrizionale dott.ssa Stefania Poletto;

- la determinazione del Dirigente Settore Decentramento n. 2172 del 12.04.2017 di 
proroga dell'incarico di delega funzioni di cui alla determinazione n. 3416 del 09.07.2015 
al Responsabile Servizio Amministrativo circoscrizionale;

VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in 

particolare, gli artt.107, 163 comma 1 e 3;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015;
- l’art. 23 del D. Lgs 33 del 14 marzo 2013;
- l’art. 32 della legge 69/09;
- l’art. 80 dello Statuto;
- il regolamento di contabilità;
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- il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio n. 
52 del 21/07/2011 dichiarata immediatamente eseguibile;

- la circolare n. 23 del 20/05/2011;
- la circolare n. 20 del  22/04/2013;

DETERMINA

1) di assegnare gratuitamente in uso precario all’associazione/ente in oggetto, in 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la sala in premessa specificata 
nel giorno e nelle ore indicate per il progetto di cui sopra;

2) di dare atto che il controvalore di detta assegnazione corrisponde ad € 150,00  (IVA 
inclusa), pari all’importo imponibile di € 122,95 + IVA 22% pari a € 27,05 il quale 
non avrà effetti di rilievo sulle previsioni di bilancio dell’esercizio 2017;

3) che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, da parte di 
qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza e dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul portale del 
Comune dei dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 così 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

5) di fornire copia al legale rappresentante pro-tempore dell’associazione/ente della 
assegnazione accordata.

Firmato digitalmente da:
Il responsabile circoscrizionale
Stefania Poletto / INFOCERT SPA


