CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO "RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD
USO SEDE SOCIALE.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,05 alle
ore 14,06
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Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.
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Assente
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Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1706 del 17/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1706 del 17/04/2019 del Servizio Gestione del Patrimonio
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1706 del 17/04/2019
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
ALL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO “RESIDENZA ROCCA VECCHIA” IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD USO
SEDE SOCIALE.
RICHIAMATI:
- il “Regolamento per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune di Vigevano”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2010, che disciplina l’assegnazione e/o
concessione dei beni immobili di proprietà comunale a soggetti aventi titolo costituendo normativa
di riferimento con le modalità; caratteristiche e procedure previste;
- in particolare gli articoli 5, punto 2, e art 7 del Regolamento che individuano, oltre alle modalità ed
ai criteri di assegnazione, anche le finalità che devono perseguire le associazioni locali per poter
richiedere l’assegnazione degli spazi;
VISTO CHE:
con nota in data 03/01/2019 P.G. n. 321, l’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al
Valore Militare, eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928, n. 1308, ha chiesto la concessione
di locali atti ad ospitare la sede della sezione cittadina dell’Associazione, manifestando al
contempo la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale in occasione di
manifestazioni e/o eventi, nel rispetto delle normative vigenti, in riferimento alle competenze
acquisite degli iscritti, previa richiesta dei rispettivi responsabili comunali ed in costante
coordinamento con gli stessi;
CONSIDERATA
la rilevanza dell’impegno espresso dall’Associazione, tramite lo svolgimento di attività con finalità
riconducili alle previsioni di cui all’art. 5 punto 2, nonché all’art. 7 del vigente regolamento
comunale per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune, avendo concordato la
massima collaborazione prioritariamente a favore delle attività svolte dall’ufficio cerimoniale del
Comune, come confermato dallo stesso ufficio con mail prot. 25286 del 15.04.19;
PRESO ATTO CHE
l’attività istruttoria svolta dal Servizio Gestione Patrimonio ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento
comunale, in esecuzione dei criteri nello stesso individuati, si è conclusa con l’individuazione del
predetto Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al Valore Militare, quale comodatario
dell’unità immobiliare di proprietà comunale, sita al piano terra del Complesso Condominiale
denominato “Residenza Rocca Vecchia” in Via Rocca Vecchia n. 4/D, censita al N.C.E.U. al foglio
34 mappale 27 subalterno 6, superficie catastale mq. 36 il tutto evidenziato nell’allegata
planimetria;
RITENUTO
di poter concedere in comodato gratuito all’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al
Valore Militare, il predetto immobile, secondo le seguenti modalità:
· durata comodato di anni cinque, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
· pagamento delle spese per utenze e oneri di gestione, nonché spese condominali in capo al
comodatario, mediante intestazione delle relative utenze;
· deposito di garanzia cauzionale nell’importo determinato dal Servizio Gestione Patrimonio
spese contrattuali e oneri di registrazione del contratto a carico del comodatario;
· osservanza di tutte le prescrizioni di cui al contratto di comodato, il cui testo si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente
Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. DI CONCEDERE, per quanto argomentato in premessa e nell’ambito del Regolamento
Comunale per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune di Vigevano”
approvato con C.C. n.9/10, in comodato all’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti
Decorati Al Valore Militare l’unità immobiliare di proprietà comunale, sita al piano terra del
Complesso Condominiale denominato “Residenza Rocca Vecchia” in Via Rocca Vecchia n.
4/D, censita al N.C.E.U. al foglio 34 mappale 27 subalterno 6, superficie catastale mq. 36 il
tutto evidenziato nell’allegata planimetria.
2. DI PRECISARE CHE il predetto immobile, costituita da un locale e servizi viene
concesso in comodato gratuito per la durata di anni 5, decorrenti dalla sottoscrizione del
relativo contratto, fermo restando l’obbligo del comodatario di pagamento delle utenze,
spese di gestione e spese condominali, nonché spese e oneri contrattuali e di
registrazione.
3. DI DEMANDARE al Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio Gestione
Patrimonio le attività gestionali necessarie a rendere esecutivo quanto con la presente
deliberato.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 97 del 17/04/2019

