COPIA
DELIBERAZIONE N. 20
del 23/02/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONVENZIONE D'USO DEL LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO, STANZA A
DESTRA, DEL CENTRO POLIVALENTE, VIA MARCONI 93, ALLE ASSOCIAZIONI
"CENTRO UFOLOGICO FERRARESE" E "FLUMEN ESTENSI".

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE D'USO DEL LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO, STANZA A
DESTRA, DEL CENTRO POLIVALENTE, VIA MARCONI 93, ALLE ASSOCIAZIONI "CENTRO
UFOLOGICO FERRARESE" E "FLUMEN ESTENSI".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Vigarano Mainarda riconosce il ruolo dell'associazionismo come
espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per
la partecipazione alla vita della comunità. Ne favorisce pluralismo e autonomia e ne sostiene le
attività;
Richiamato l'art. 64 del vigente Statuto comunale, ai sensi del quale: "il Comune privilegia le libere
forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all'esercizio
delle proprie funzioni" (art. 64 - comma 2);
Considerato che:
- con deliberazione n. 109 del 04/10/2011 la Giunta Comunale ha deciso di concedere in
convenzione d'uso il locale posto al piano terra, prima stanza a sinistra della delegazione sita a
Vigarano Pieve, Via Mantova n. 117, alle Associazioni "Centro Ufologico Ferrarese" e "Flumen
Estensi";
- in data 18/11/2011 Reg. n. 214, è stata sottoscritta tra il Comune di Vigarano Mainarda e le
Associazioni sopra richiamate, la relativa convenzione;
Vista la richiesta presentata dal signor Artioli Fiorenzo in qualità di Presidente dell'Associazione
"Centro Ufologico Ferrarese" in data 14/02/2018 assunta al protocollo generale di questo Comune
al n. 2312, con la quale lo stesso chiedeva una modifica della Convenzione in essere, spostando
la sede al secondo piano, stanza a destra, del Centro Polivalente sito in Via Marconi n. 93;
Considerato che:
— nella medesima richiesta si comunica che la nuova ubicazione sarebbe utilizzata per
ospitare un futuro comitato organizzativo della "Regata Storica Ferrarese" afferente
all'associazione "Flumen Estensi";
in
data 23/10/2017 Don Andrea Frazzoli comunicava di rinunciare al comodato gratuito,
—
Reg. n.295 sottoscritto in data 28/05/2014, relativo alle due stanze poste al secondo piano
del Centro Polivalente;
— l'ufficio richiesto non è attualmente utilizzato da altre Associazioni ne per scopi istituzionali;
Considerato che è volonta di questa Amministrazione concedere l'uso del locale di cui sopra;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Igs. 267/2000 e successive modificazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di concedere in convenzione d'uso, il locale posto al secondo piano, stanza a destra, del
Centro Polivalente sito in Via Marconi n. 93, alle Associazioni "Centro Ufologico Ferrarese" e
"Flumen Estensi" quale sede di un futuro comitato organizzativo della "Regata Storica
Ferrarese";
2. di approvare l'allegato schema di convenzione d'uso del suddetto locale da stipulare tra
questa amministrazione Comunale e le suddette associazioni;
3. di autorizzare il Capo Settore tecnico alla sottoscrizione del predetto atto in nome e per conto
di questa Amministrazione Comunale;

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto e di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
5. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

C O MLTNE

G_ARANO MAINARDA
.PROVINCiA Di FERRARA
CONVENZIONE
TRA le Associazioni:
— "Flumen Estensi"
— "Centro Ufologico Ferrarese"
E
n Comune di Vigarano Mainarda per la Convenzione d'uso di locale posto al secondo piano,,
prima stanza a destra presso il Centro Polivalente sito a Vigarano Mainarda in Via Marconi n. 93
L'anno duemiladiciotto, addì

del mese di

nella Residenza Municipale sono

comparsi:
-

L'Arch. Federica Urselli, Capo Settore Tecnico che rappresenta il Comune di Vigarano
Mainarda, C.F. 00289820383;
E
Sig. Artioli Fiorenzo in qualità di Presidente, legale rappresentante delle Associazioni
"FIT.,:men Estensi" e "Centro Ufologico Ferrarese" con sede in Vigaranc Mainarda, Via
Marconi n. 93;

Si sono presentati allo scopo di stipulare una convenzione per la concessione d'uso : di un locale
posto al secondo piano, prima stanza a destra, presso il Centro Polivalente sito a Vigarano
Mainarda in Via Marconi n. 93.
PREMESSO che
-

il sig. Artioli Fiorenzo, residente a Vigarano Mainarda, Via Curie! n. 14, a nóme delle
associazioni: "Flurne...n Estensi" e "Centro Ufologico Ferrarese" ha richiesto l'utilizzo di un
locale di proprietà comunale, al fine di svolgervi riunioni ed attività connesse alla propria
funzione;
la concessione in uso di immobili di proprietà comunale rientra nella fattispecie prevista dagli
artt. 15 e ss.del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri
benefici, ai sensi dell'ad. 12 legge 241/90;

C!0' PREMESSO Le parti mentre confermano e ratificano la precedente narrativa
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CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1.11 Comune di Vigarano Mainarda concede in convenzione d'uso ii locale posto al secondo piano ;
primastnzde,proilCntPvaesoVigrnMad rconi.93,
per svolgervi ie attività esposte in premessa.
2. La presente convenzione ha durata a partire dal

fino al

ed è

rinnovata tacitamente alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi due mesi
prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo temporaneo del locale in qualsiasi momento a
suo insindacabile giudizio, qualora.se ne ravvisi la necessità.
4. L'Amministrazione Comunale può esigere la restituzione del locale se sopravviene un urgente
ed imprevedibile bisogno all'utilizzo dell'immobile ; o se il concessionario non adempisse agli
obblighi derivanti dalla presente convenzione.
5. Il concessionario .e tenuto a custodire ed a conservare locale con la diligenza del "buon padre
di famiglia" e non può servirsene se non per ruso determinato dal contratto, e non .può concederne
il godimento a terzi senza il consenso dell'Amministrazione Comunale ed è tenuto alla riparaZione
dei danni eventualmente prodotti, nonché alla pulizia del locale occupato e delle parti comuni del
fabbricato.
6. Sono a carico del concessionario il rimborso spese quantificato forfeecariame,nte in Euro 75,00 .
(diconseurtaq)Anue,prilscadmntoquergialtc.
7. Le spese per l'ordinaria manutenzione sono a 'carico del concessionario, mentre restano a
carico dell'Amministrazione Comtinele le spese di manutenzione straordinaria necessarie' per la
conservazione
8. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per ogni e
qualsiasi danno a persone o cose, diretto o indiretto, eventualmente provocato in conse-guenza
dell'attività svolta nei locali di cui alla presente convenzione.
Sono a carico del concessionario le spese per la regolarizzazione formale della presente
convenzione.
Per quanto non espressamente previsto dal ; presente contratto si applicano ie disposizioni di cui
agli alt. 1803 e seguenti del Codice Civile ín quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. Il Comune di Vigarano Mainarda

p. L'Ass.ne Flumen Estensi e
Ass.ne Centro Ufologico Ferrarese.

IL CAPO SETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

Arch. Federica Urselli

Sig. Fiorenzo At clou
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/9
Oggetto: CONVENZIONE D'USO DEL LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO, STANZA A
DESTRA, DEL CENTRO POLIVALENTE, VIA MARCONI 93, ALLE ASSOCIAZIONI
"CENTRO UFOLOGICO FERRARESE" E "FLUMEN ESTENSI".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/02/2018

Il Capo Settore
ARCH. U' ELLI FEDF RICA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/9
Oggetto:CONVENZIONE D'USO DEL LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO, STANZA A
DESTRA, DEL CENTRO POLIVALENTE, VIA MARCONI 93, ALLE ASSOCIAZIONI
"CENTRO UFOLOGICO FERRARESE" E "FLUMEN ESTENSI".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio
r‘,
ARCH:'ELLI 1 EDERICA

Li, 20/02/2018
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j né

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/9
Oggetto: CONVENZIONE D'USO DEL LOCALE POSTO AL SECONDO PIANO, STANZA A
DESTRA, DEL CENTRO POLIVALENTE, VIA MARCONI 93, ALLE ASSOCIAZIONI
"CENTRO UFOLOGICO FERRARESE" E "FLUMEN ESTENSI''.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 21/02/2018

Il Capo Settore
CASEI42ANGELA

DELIBERAZIONE N°

DEL..

L IQ

t

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

5 MAR, 2013
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

<>`

F.to FERRAN E MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo

Copia conforme all'originale
Addì

5 MAR, 201a

MARCO

egreteria
TE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

5 MAR. 201S

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. SS
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

