
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 del 05-11-2018

OGGETTO

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA LOCALI NN.2 E 3 UBICATI NEL MERCATINO RIONALE-
DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 18:45 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta acquisita agli atti, protocollo n° 27995 del 05/11/2018, del signor Flavio Puleo, in
qualità di presidente dell’associazione: “Biancoverdi insuper….abili “Onlus”, intesa ad ottenere
l’assegnazione di due locali ubicati all’interno del mercatino rionale da adibire a sede sociale;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’uso da parte di terzi dei beni
immobili di proprietà del Comune di Atripalda approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10
del 19.05.2008;

Considerato che le attività espletate dalla suindicata associazione sono coerenti con gli obiettivi
indicati dal vigente statuto comunale;

Dato atto che il sostegno allo svolgimento di attività sociali è strumentale alla realizzazione delle
finalità istituzionali;

Rilevato, che il comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato
soltanto economico, in senso stretto nell’utilizzazione dei beni patrimoniali, ma deve, più in
generale ed a prescindere dal dato strettamente economico, curare gli interessi e promuovere lo
sviluppo della comunità amministrata;

Visto che dall’istruttoria effettuata dal Settore II – Servizio Manutenzione, non sono emersi
elementi ostativi per la richiesta autorizzazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di consentire l’inizio delle attività;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;1.
Di Prendere Atto dell’istanza prodotta dal signor Puleo Flavio, nella qualità di Presidente2.
dell’Associazione:  “ Biancoverdi  Insuper….Abili  “onlus” acquisita al protocollo n° 27995 del
05/11/2018;
Di Accogliere la predetta istanza concedendo in locazione via temporanea sino al 31/12/2019 i3.
locali ubicati nel mercatino rionale di Contrada Santissimo, contraddistinti dai nn. 2 e 3, alla
“Associazione Biancoverdi Insuper ….Abili onlus“ come innanzi rappresentata;
Di Precisare che il Comune non si farà carico di oneri manutentivi fermo restando che gli oneri4.
per le utenze saranno a carico dell’Associazione;



Di Stabilire in € 50,33 il canone mensile dovuto da parte dell’associazione locataria per5.
l’utilizzo di ogni singolo box, nel rispetto della riduzione del 75% (sul canone locativo mensile
iniziale di €.201,33) prevista dall’art. 7, lettera a) del Regolamento sull’Utilizzo dei Beni
Comunali, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 19/05/2008;
Di Trasmettere copia del presente atto al rappresentante legale della suddetta associazione;6.
Di Demandare al Responsabile del Settore II- Servizio II per l’adozione degli atti7.
consequenziali all’approvazione del presente deliberato.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione unanime, resa sempre per alzata di mano;

DELIBERA

Per l’urgenza ad attivare l’iter procedurale di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell’art.134 ultimo
comma del d.lgs 18/08/2000 n.167 l’immediata esecutività.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-11-2018

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-11-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


