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OGGETTO: Concessione in uso gratuito sala A del Centro Fiere di Villa Potenza alla
Federazione Provinciale Coldiretti in data 25 ottobre 2014.

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di ottobre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10:50

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione in uso gratuito sala A del Centro Fiere di Villa Potenza alla Federazione
Provinciale Coldiretti in data 25 ottobre 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con nota assunta al Protocollo di questo Ente in data 18.03.2014 con il n. 13513 la
Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata, con sede in Macerata in Via dei Velini 14, nella
persona del Sig. Assuero Zampini, in qualità di direttore, ha formulato richiesta di utilizzare per il
giorno 25/10/2014 la sala A del Centro Fiere di Villa Potenza per lo svolgimento della III^ Festa
del Pensionato;
Preso di seguito atto che la citata Federazione con successiva nota protocollata il 30.09.2014 con il
n. 47107 ha confermato la richiesta de quo ed ha richiesto la concessione della sala su indicata in
uso gratuito precisando che la stessa darà corso ad un incontro senza scopo di lucro, partecipazione
gratuita, rivolta ai pensionati del settore agricolo;
Visto il programma prevedente un convegno su temi di interesse della categoria, la Santa messa, un
pranzo sociale e attività ricreative;
Accertato che il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’uso di sale e spazi esterni del
Centro Fiere all’art. 5 prevede che questo organo possa escludere dal pagamento delle tariffe per la
concessione della struttura gli Enti e le Associazioni che “svolgono riunioni, manifestazioni,
convegni che non prevedono né il pagamento dell’ingresso né lo svolgersi di qualsiasi attività di
commercio o attività lucrativa all’interno della manifestazione”;
Ricordato che questa Amm.ne ha applicato alle precedenti edizioni dell’evento in discussione le
disposizioni regolamentari richiamate;
Ritenuto, alla luce di quanto sin qui argomentato, che anche quest’anno possa concedersi in uso
gratuito alla Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata la porzione della struttura del Centro
Fiere su individuata, per lo svolgimento dell’evento in trattazione, ricorrendo nella fattispecie i
presupposti necessari alla esclusione del pagamento della relativa tariffa prevista dal regolamento
comunale richiamato;
Preso atto che la tariffa altrimenti applicabile alla Federazione in questione è quantificata in €.
129,11, giusta le disposizioni di cui al vigente Regolamento su richiamato e i contenuti della
delibera della Giunta comunale n. 619 del 3/07/1997 avente ad oggetto: “Revisione tariffe uso
spazi del Centro Fiere di Villa Potenza”;
Ritenuto di subordinare la concessione in uso della sala A del Centro Fiere alla costituzione di una
cauzione nella misura di Euro 200,00, in ragione delle caratteristiche dell’evento, dello spazio e del
tempo di utilizzo richiesti;
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Appurato che la Corte dei Conti - sezione Lombardia con parere n. 349/2011 - ha affermato che
“All’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste
alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte
del patrimonio disponibile dell’ente locale”;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere (art. 12 Legge n. 241/90), approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;
Dato atto che:
- sulla presente deliberazione il Dirigente del Sevizio Servizi al cittadino e all’impresa
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- sulla presente deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale”
esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- sulla presente deliberazione il Segretario Generale appone il visto di conformità dell’azione
amministrativa all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, di propria competenza;
Ritenuto per l’urgenza di concedere in uso lo spazio del Centro Fiere su indicato in tempo utile per
lo svolgimento dell’evento, considerata la data prefissata per lo svolgimento dello stesso, di dover
far uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. rendendo la presente
deliberazione immediatamente esecutiva;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Concedere in uso gratuito alla Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata la sala A del
Centro Fiere per lo svolgimento della III° Festa del pensionato, prevista per il giorno 25.10.2014,
giusta i contenuti dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’uso di
sale e spazi esterni del Centro Fiere, dando atto che la medesima resta obbligata alla preventiva
costituzione di una cauzione determinata in € 200,00 a garanzia di eventuali danni alla porzione
del complesso immobiliare concessa e dei richiesti adempimenti di sgombero, di pulizia e di
sistemazione del locale e delle aree esterne, nonché all’osservanza delle restanti disposizioni
regolamentari, che saranno rese note dal competente Servizio comunale.
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.EE.LL., giusta le ragioni nelle premesse specificate.
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3. Dare atto che il provvedimento sarà pubblicato all’Albo dei Beneficiari di provvidenze, ausili e
sussidi di natura economica a cura del Servizio proponente.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Patrizia Forte
Il Dirigente del Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Michele d’Alfonso
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott. Simone Ciattaglia
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 14/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Macerata, 14/10/2014

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, 14/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI
 Servizio del Segretario Generale
 Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
 Servizio Servizi Finanziari e del Personale
 Servizio Servizi Tecnici
 Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Servizio Servizi alla Persona
 Servizio Polizia Municipale
 Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Ambito Territoriale Sociale n. 15

