DELIBERA DI GIUNTA
N. 92 DEL 28/11/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO LA
DELEGAZIONE COMUNALE DI VIGARANO PIEVE IN VIA MANTOVA N. 117
ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARIFE. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2019 addì 28 del mese di novembre alle ore 20:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO LA
DELEGAZIONE COMUNALE DI VIGARANO PIEVE IN VIA MANTOVA N. 117
ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARIFE. ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con apposita istanza presentata il 19.11.2019, Prot. n. 14741, l’Associazione Amici
della Carife con sede a Ferrara, in Via Savonarola n. 16, ha chiesto di poter disporre di un locale
presso la Delegazione Comunale sita in Vigarano Pieve Via Mantova n. 117, vista la necessità di
attivare un “punto di ascolto” ed assistenza gratuita agli “azzerati Carife” dell’Alto Ferrarese, tra i
quali rientrano diversi cittadini appartenenti alla comunità locale, relativamente alle pratiche di
indennizzo azioni ed obbligazioni;
Considerato che questa Amministrazione Comunale ha sempre posto grande attenzione alle
problematiche assistenziali e alle prestazioni del welfare, senza trascurare interventi di solidarietà
e di aiuto a favore di tutti i cittadini che ne hanno bisogno;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici del Comune di
Vigarano Mainarda, che all’art. 15 comma 3, stabilisce che
“L’assegnazione in uso di locali di proprietà comunale può avere durata variabile:
continuativa, quando il locale è assegnato a un soggetto tramite contratto di
locazione/concessione/comodato per un periodo maggiore di sei mesi (...)”
L’art. 5 stabilisce che:
1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti
soggetti, che operano nell’ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
(...)
c) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro
attività sul territorio comunale;
d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che
svolgano la loro attività sul territorio comunale;
(...)
L’art. 20 in merito al Comodato gratuito:
Il comodato gratuito,concesso unitamente al patrocinio dell’iniziativa, è consentito esclusivamente
nelle seguente ipotesi:
(...)
c) a favore di associazioni che operano nei campi assistenziale, sanitario e sociale iscritte all'Albo
comunale per richieste occasionali di locali per lo svolgimento di iniziative connesse ai propri fini
istituzionali o a favore di associazioni per lo svolgimento di iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale o di iniziative di particolare rilievo ed importanza per la
comunità locale;
Valutate idonee le motivazioni dell’istanza in quanto rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 4
del Regolamento sopra richiamato:
“La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa
relativamente ai seguenti settori di intervento:
A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e
servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione

sociale; per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate”;
Ritenuto
 di poter aderire alla richiesta come formulata dall’Associazione Amici della Carife con sede
a Ferrara, in Via Savonarola n. 16, in quanto risponde ai requisiti previsti dal Regolamento
per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici del Comune di Vigarano
Mainarda e persegue finalità di particolare rilevanza sociale;
 di concedere a detta associazione, l’uso dell’ufficio posto al primo piano prima stanza a
sinistra della Delegazione Comunale sita in Vigarano Pieve Via Mantova n. 117, per
l’attivazione di un “punto di ascolto” ed assistenza gratuita agli “azzerati Carife” dell’Alto
Ferrarese relativamente alle pratiche di indennizzo azioni ed obbligazioni;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli atti
necessari alla sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito con l’Associazione Amici della
Carife con sede a Ferrara, in Via Savonarola n. 16;
Rilevato che il servizio non avrà nessun onere per il comune;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000, espressi ai sensi di legge, allegati al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al riguardo;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fornire al Responsabile del Settore Tecnico l’indirizzo di predisporre tutti gli atti necessari
alla predisposizione di un comodato gratuito di un locale posto al primo piano prima stanza a
sinistra della Delegazione Comunale sita in Vigarano Pieve Via Mantova n. 117, con
l’Associazione Amici della Carife con sede a Ferrara, in Via Savonarola n. 16, per l’attivazione
di un punto di ascolto” ed assistenza gratuita agli “azzerati Carife” dell’Alto Ferrarese
relativamente alle pratiche di indennizzo azioni ed obbligazioni;
2. di autorizzare il Capo Ufficio Tecnico alla sottoscrizione del predetto atto in nome e per conto
di quest’Amministrazione Comunale.
3. Di dare atto che il servizio non avrà nessun onere per il comune;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;

5. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

