COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 19/03/2018
OGGETTO: CONCESSIONE AMBIENTI COMUNALI - EX UFFICIO COMMERCIO.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 53 del 19/03/2018
OGGETTO: CONCESSIONE AMBIENTI COMUNALI - EX UFFICIO COMMERCIO. ATTO
DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che, nel corso degli anni a decorrere dal trasferimento degli uffici nella sede
di via Indipendenza, questa Amministrazione Comunale ha concesso in uso gli ambienti
dell'ex Ufficio Commercio ad associazioni varie
VISTO che le convenzioni sono scadute od in scadenza ed è stato richiesto il rinnovo
CONSIDERATA la necessità di fornite alcune indicazioni ed indirizzi vincolanti per gli Uffici,
sulla base delle esperienze anche recenti, per il rinnovo ed espressamente:
• la durata della convenzione dovrà essere triennale e scadere il 31.12.2020;
• per gli ambienti utilizzati da più Associazioni dovrà essere stipulata un'unica
convenzione;
• prima della stipula del rinnovo della convenzione dovranno essere regolarizzate
eventuali pendenze economiche pregresse;
• le associazioni dovranno versare la quota di competenza entro il 31 dicembre di ogni
anno;
• le associazioni dovranno coordinarsi e comunicare semestralmente i nominativi dei
responsabili della pulizia delle parti comuni;
• nel caso di uso collettivo dell'ambiente assegnato, ciascuna Associazione dovrà
collocare il materiale di propria competenza nell'armadio assegnato;
• l'eventuale subentro nella convenzione da parte di altra Associazione dovrà essere
autorizzato
dal
dirigente
responsabile
previa
acquisizione
del
parere
dell'Amministrazione Comunale;
• gli ambienti dovranno essere utilizzati nel rispetto della convenzione sottoscritta, a pena
di revoca;
• la rinuncia all'assegnazione prima della scadenza convenzionale dovrà essere
comunicato per iscritto almeno tre mesi prima;
• la richiesta di rinnovo della convenzione potrà essere fatta tre mesi prima ed un mese
dopo la scadenza naturale;
PRESO ATTO che gli ambienti interessati sono quelli dell'ex Ufficio Commercio con
accesso da Stradella Nico d'Alvise;
EVIDENZIATO che:
• non tutte le Associazioni che utilizzano gli spazi hanno presentato istanza di rinnovo per
cui, nelle more dell'eventuale richiesta da prodursi entro massimo 30 giorni dall'adozione
della presente deliberazione, si ritiene utile confermare l'assegnazione;
• l'Associazione Stella del Sud ha chiesto l'assegnazione di una sede più piccola, anche
in coabitazione con altre, mentre l'Auser, contando un numero crescente di iscritti, ha
chiesto l'assegnazione ad uso esclusivo della stanza precedentemente concessa in
coabitazione con “Stella del Sud”
• -il WWF ha comunicato la rinuncia dello spazio assegnato in coabitazione mentre la
“Lega Nazionale per la difesa del Cane” ha chiesto il subentro a tale Organizzazione;
• non è possibile dotare l'edificio di tanti contattori per i consumi, sia sotto l'aspetto
economico che gestionale, essendo la maggior parte degli spazi in uso promiscuo;

RITENUTO pertanto fornire agli uffici le indicazioni di massima per il rinnovo delle
convenzioni per l'utilizzo degli ambienti dell'ex Ufficio Commercio;
VISTA l'allegata relazione istruttoria contenente anche la stima dei consumi e la
ripartizione degli oneri per ambienti ed associazioni utilizzatrici;
VISTA la bozza di convenzione redatta nel rispetto delle indicazioni su riportate;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/20008
PROPONE
1. di indicare agli uffici le linee guida per il rinnovo delle convenzioni per l'uso degli
ambienti dell'ex Ufficio Commercio, con accesso da Stradella Nico D'Alvise, come
evidenziate nella premessa.
2. di approvare lo schema di convenzione che sarà utilizzato per i rinnovi, allegato sub. A).
3. di fissare la scadenza delle convenzioni al 31 dicembre 2020 assegnando alle
Associazioni che non l'avessero ancora fatto, 30 giorni di tempo non derogabile per la
presentazione dell'istanza di rinnovo decorrente dalla data di adozione della presente
deliberazione.
4. di approvare il riparto delle quote, come risultante dall'allegata istruttoria, per il rimborso
forfettario dei consumi di acqua, luce e riscaldamento, essendo improponibile
l'installazione di contattori per ciascuna associazione affidataria.
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di indicare agli uffici le linee guida per il rinnovo delle convenzioni per l'uso degli
ambienti dell'ex Ufficio Commercio, con accesso da Stradella Nico D'Alvise, come
evidenziate nella premessa.
2 di approvare lo schema di convenzione che sarà utilizzato per i rinnovi, allegato sub. A).
3 di fissare la scadenza delle convenzioni al 31 dicembre 2020 assegnando alle
Associazioni che non l'avessero ancora fatto, 30 giorni di tempo non derogabile per la
presentazione dell'istanza di rinnovo decorrente dalla data di adozione della presente
deliberazione.
4 di approvare il riparto delle quote, come risultante dall'allegata istruttoria, per il rimborso
forfettario dei consumi di acqua, luce e riscaldamento, essendo improponibile
l'installazione di contattori per ciascuna associazione affidataria.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 13 del 19.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

