
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 171504/02/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 04/02/2010

CONCESSIONE IN USO PRECARIO GRATUITO DEI LOCALI DI VIA PIER 
GOBETTI (EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) ALLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO LOCALE.-

 10 Nr. Progr.

02/02/2010Data

 5Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE N

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE N

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
CONCESSIONE IN USO PRECARIO GRATUITO DEI LOCALI DI VIA PIER GOBETTI (EX 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
LOCALE.- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione: il Dirigente del Settore I°, per quanto 
concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, ha espresso parere favorevole; 

 
- questo Comune è proprietario dell’edificio scolastico sito in via P. Gobetti già sede 

dell’Istituto Tecnico Commerciale ora allocato presso la nuova sede provinciale; 
 

-  l’edificio attualmente è inutilizzato in attesa di riqualificazione secondo un 
progetto approvato; 

 
- nelle more di espletamento delle procedure per la realizzazione dell’anzidetto 

progetto, è volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere in uso gratuito i 
locali disponibili a Enti e Associazioni di volontariato no profit che non hanno, allo 
stato, la disponibilità di locali per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali;    

 
- è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere il comparto del volontariato 

sociale, le cui finalità sono complementari a quelle perseguite dal Comune e si 
pongono in un quadro generale di protezione sociale; 

 
RITENUTO, per le suesposte ragioni, di concedere alle Associazioni di volontariato 

locale senza scopo di lucro che ne facciano domanda i locali dell’edificio di proprietà 
comunale sito in via Pier Gobetti in uso precario gratuito fino a quando il Comune, non avrà 
la necessità di rientrare nella piena disponibilità dei locali stessi per la realizzazione dei locali 
stessi per la realizzazione del citato progetto;  

 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. di concedere, in uso precario gratuito, i locali di via Pier Gobetti (ex Istituto Tecnico 
Commerciale) alle Associazioni di volontariato locale senza scopo di lucro fino a 
quando il Comune non avrà la necessità di disporre dell’immobile con riguardo alla 
realizzazione del progetto di cui in premessa e/o per superiori fini istituzionali connessi 
a sopravvenute esigenze anche di carattere straordinario;   
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2. di demandare all’U.T.C. tutti gli atti gestionali e di individuare i locali da assegnare 

alle Associazioni in ragione delle disponibilità e delle esigenze di ciascuna, previa 
verifica dell’agibilità dei locali medesimi; 

 
3. di stabilire che ogni onere per manutenzione ordinaria è a carico delle Associazioni 

beneficiarie; 
 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/02/2010 al 19/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


