COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 96 del 25/05/2006

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO
RELATIVO A LOCALI EX SCUOLE ELEMENTARI DI
FRESCAROLO.

L'anno duemilasei, addì venticinque del mese di maggio, alle ore 15.50, nella Sala
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE DIMESSOSI
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI

PRESENTI:

5

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 25/05/2006

1

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO A
LOCALI EX SCUOLE ELEMENTARI DI FRESCAROLO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il contratto di comodato fra il Comune di Busseto ed il Circolo Frescarolese
per l'uso gratuito di parte dei locali siti al piano terra dell'immobile "ex Scuole elementari di
Frescarolo" è scaduto;
Dato atto che il Comune di Busseto intende promuovere attività di notevole rilevanza sociale
nel settore sportivo, culturale, ricreativo, turistico, ecc. avvalendosi della collaborazione di
associazioni che non perseguono finalità di lucro;
Vista all'uopo la richiesta del Presidente del Circolo Sportivo Ricreativo
Culturale Frescarolese, Sig. Corrado Corradi in data 23 maggio 2006 prot. N.
6783 intesa ad ottenere la concessione in comodato gratuito dei locali sopra
indicati allo scopo di continuare l'attività del circolo;
Considerato che detti circoli, si propongono il perseguimento di fini che
interessano la collettività nel campo sociale, ricreativo ed educativo, senza
scopo di lucro;
Dato atto che attualmente i locali in questione non sono di particolare interesse
di mercato nè possono costituire fonte di entrata consistente;
Ritenuto di concedere al Circolo Ricreativo Sportivo Culturale Frescarolese
l'uso dei locali in comodato gratuito per anni cinque, vista la rilevanza sociale
delle attività svolte;
Ritenuto pertanto di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul
Peg relativo all'esercizio finanziario 2006;
Visto l'art. 24 c. 3 lett. j) del vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e c.m.;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario
2006m la relazione previsionale e programamtica 2006/2008m il bilancio
pluriennale 2006/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario
2006;
Rilevato:
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente
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parere: FAVOREVOLE;
- che il il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di concedere, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'utilizzo dei locali dell'ex
Scuola di Frescarolo, per la durata di anni 5, al Circolo Ricreativo Sportivo Culturale
Frescarolese di Frescarolo per l'esercizio della propria attività, rilevante sotto il profilo
sociale;
2. di approvare lo schema di contratto di comodato, da stipularsi con il Circolo Ricreativo
Sportivo Culturale Frescarolese di Frescarolo, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lett. "A", relativo ad alcuni locali posti al
piano terra dell'immobile denominato "ex Scuole Elementari di Frescarolo" di proprietà
comunale dell'estensione di mq. 234 circa;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà alla stipula del contratto di
comodato da registrarsi presso l'Ufficio del Registro, per la durata di anni cinque a decorrere
dalla data di sottoscrizione del medesimo;
4. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
RENDE NOTO
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1della Legge 241/90 è la Sig.ra Nuccia
Pedretti.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 maggio 2006
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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