
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 53 DEL 12/05/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI DUE LOCALI IN VIA MARCONI N. 44 ALLA COOPERATIVA
SOCIALE TERR.A. DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Condizione giovanile;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 26 del 12.3.2004 con la
quale è stato approvato il verbale relativo alla trattativa privata per l’affidamento del Servizio di
Animazione di strada ed è stato aggiudicato detto servizio alla “Cooperativa Sociale Terr.A.– Idee
e servizi di animazione del territorio s.c.a.r.l.” per il periodo 03.04.2004– 02.04.2005 e vista altresì
la convenzione stipulata con la predetta cooperativa in data 02.04.2004 con rep. N. 778 per la
gestione del nominato Servizio;

Vista la nota presentata in data 23.04.2004 con prot. n. 8030 dalla Cooperativa Sociale Terr.A. per
la concessione di una sala da utilizzarsi per svolgere attività legate al servizio di Animazione di
Strada per il periodo concernente la durata dell’incarico ad essa affidato;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2004, approvato con deliberazione di G.C. n. 127
del 30.12.2003 – esecutiva ai sensi di legge – il quale prevede che le iniziative caratterizzate da
elevata discrezionalità vengano poste in essere previa adozione di appositi indirizzi da parte della
Giunta Comunale;

Atteso che il Regolamento recante “Criteri e modalità per laconcessione di contributi”, approvato
con atto di C.C. n. 106 del 27.11.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che
l’Amministrazione Comunale possa contribuire ad iniziative svolte da enti, associazioni, comitati
che svolgano attività in materia sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa, anche mediante la
fornitura di servizi o concessione di strutture, spazi ed attrezzature di proprietà comunale;

Richiamate:
- la nota del Responsabile dei Servizi Sociali del 19.02.2003, il quale, sulla scorta del parere
espresso da Responsabile del Settore Lavori Pubblici– invitato ad indicare se i locali dello stabile
sito in via Marconi n. 44 rispettino la normativa vigente in termini di sicurezza e prevenzione
incendi – ha proposto di concedere l’utilizzo di uno dei locali di tale struttura per lo svolgimento
delle sole attività rivolte a piccoli gruppi del territorio quali incontri, ritrovi, riunioni ecc,
- la propria deliberazione n. 18 del 26.03.2003, esecutiva, con la quale, a seguito dirichiesta da
parte della Cooperativa Sociale Terr.A, sono state concesse alla predetta cooperativa due salette
poste al piano secondo dello stabile di proprietà comunale sito in via Marconi n. 44 per il periodo
dal 03.04.2003 al 02.04.2004, dando comunque atto che le dette sale non venivano concessa alla
Cooperativa Terr.A in via esclusiva ma che, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, esse
potevano essere concesse ad altri soggetti richiedenti in possesso dei requisiti necessari per



beneficiarne;

Ritenuto, trattandosi di richiesta proveniente dalla cooperativa affidataria di un servizio attivato da
questa Amministrazione Comunale per la promozione del benessere dei ragazzi del territorio e per
la realizzazione di iniziative a vantaggio di questi ultimi, di concedere, a titolo gratuito, le salette
ubicate al piano secondo dello stabile sito in via Marconi n. 44 evidenziate nella planimetria che
viene allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, alla
Cooperativa Sociale Terr.A., ai fini dello svolgimento delle sole attività rivolte a piccoli gruppi del
territorio, per il periodo di vigenza della convenzione n. 778/2004, ovvero sino al 02.04.2005;

Atteso che è allo studio di questa Amministrazione Comunale la possibilità di dare una destinazione
definitiva al citato stabile di proprietà comunale sito in via Marconi n. 44 e ritenuto pertanto di dare
atto che in tal caso si provvederà ad individuare altra idonea sede da assegnare alla Cooperativa
Terr.A per le finalità sopra indicate e che quest’ultima avrà l’obbligo, a seguito di semplice
comunicazione, di lasciare liberi i locali che le vengono concessi con la presente;

Atteso che in esecuzione del P.E.G. – esercizio 2003, al fine di promuovere un uso positivo del
tempo libero da parte dei giovani ed in vista della realizzazione di una sala prove musicali loro
destinata, con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 71 del 15.12.2003 sono stati
acquistati alcuni strumenti musicali, temporaneamente collocati nelle salette sopra indicate, già
assegnate alla Cooperativa Terr.A. con la citata deliberazione n. 18/2003, e ritenuto pertanto
opportuno concedere le stanze sopra indicate alla Cooperativa Terr.A. a titolo esclusivo, così da
ridurre il più possibile il rischio di danneggiamenti di detta strumentazione;

Ritenuto altresì di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché siano posti in essere
gli adempimenti necessari a consentire alla Cooperativa Sociale Terr.A. l’utilizzo delle salette che
vengono concesse con il presente atto;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere a titolo gratuito – per le motivazioni espresse in premessa – alla Cooperativa
Sociale Terr.A. – Idee e servizi di animazione del territorio s.c.a.r.l, con sede in Padova, Via Orus n.
4, per il periodo indicato nella convenzione n. 778 del 02.04.2004, ovvero sino al 2 aprile 2005, le
salette ubicate al piano secondo dello stabile sito in via Marconi n. 44 ed evidenziate nella
planimetria, allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, affinché
essa vi svolga le sole attività rivolte a piccoli gruppi del territorio quali incontri, ritrovi, riunioni
nell’ambito del Servizio di Animazione di Strada che questa Amministrazione Comunale ha ad essa
affidato per il medesimo periodo;

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché siano posti in essere gli
adempimenti necessari a consentire alla Cooperativa Sociale Terr.A. l’utilizzo delle salette che
vengono concesse con il presente atto per il periodo indicato al precedente punto 1;

3. Di dare atto che le salette dello stabile di Via Marconi n. 44 vengono concesse ai sensi dell’art. 2,



lett. b) del Regolamento Comunale dei Contributi e che per le finalità di cui all’art. 1 del D.P.R.
118/2000 la Cooperativa Sociale Terr.A sarà inclusa nell’albo dei beneficiari;

4. Di dare atto altresì che le sale indicate al precedente punto 1 vengono concesse a titolo esclusivo
e che, qualora questa Amministrazione Comunale assegni una destinazione definitiva al citato
stabile di proprietà comunale sito in via Marconi n. 44, si provvederà ad individuare altra idonea
sede da assegnare alla Cooperativa Terr.A per le finalità sopra indicate e che quest’ultima avrà
l’obbligo, a seguito di semplice comunicazione, di lasciare liberi i locali che le vengono concessi
con la presente deliberazione.

ALLEGATI:
A) Planimetria

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


