
   

 
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
N. 98 del 11-10-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI N. DUE LOCALI DELLA LUDOTECA SITA IN PIAZZALE
MONTESSORI E RELATIVI SERVIZI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NO-PROFIT DEL
TERRITORIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

 
L’Anno duemilaventidue il giorno undici del mese Ottobre a partire dalle ore 09:20, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO PIETRO COLAGROSSI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 COLAGROSSI PIETRO SINDACO Presente
2 ROSSI ANGELO VICE SINDACO Presente
3 FERRARESI RICCARDO ASSESSORE Assente
4 CHIARELLI TINA ASSESSORE Presente
5 GALLI VERONICA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267.
 



Il Sindaco,
 
PREMESSO che:
- il Comune di Gallicano nel Lazio è proprietario dell’edificio adibito a Scuola primaria e
infanzia  sito in Piazzale Caduti di Tutte le Guerre e Piazzale Montessori;
- che nello stesso stabile, con accesso autonomo da Via Montessori, ricadono anche tre
locali (e relativi servizi)  adibiti a ludoteca;
- che uno viene utilizzato come Aula Consigliare dal Comune di Gallicano nel Lazio;
- che la gestione e l’utilizzo di detti locali è di competenza dell’Amministrazione Comunale;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Gallicano nel Lazio tra le proprie finalità politico
- programmatiche ha posto quella di:
 - promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e
sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della
persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio;
- sostenere iniziative culturali e ricreative al fine di promuovere ed incentivare lo svilupparsi di
un tessuto sociale capace di contribuire alla crescita della Sua comunità anche attraverso la
costituzione e il riconoscimento di Associazioni che operino in diverse aree;
RICHIAMATA, in proposito, la deliberazione consiliare n. 4 del 27 giugno 2018 di
approvazione delle linee programmatiche di mandato;
RITENUTO opportuno promuovere l’utilizzo dei due locali disponibili sopra indicati,
individuando come possibili utenti le associazioni culturali no-profit del territorio di Gallicano
nel Lazio, esprimendo quale indirizzo la volontà di concederne l’uso;
EVIDENZIATO che l'indirizzo fornito con il presente atto mira a valorizzare l'impianto in
questione, anche
evitando che il mancato utilizzo dello stesso possa cagionarne il deterioramento;
CONSIDERATO che i suddetti locali vengono utilizzati durante l’intero anno nei giovedì
mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30 per il progetto distrettuale “SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA” di cui alla L. 285/1997;
RITENUTO necessario stabilire con apposita convenzione la regolamentazione del possibile
uso (il cui schema si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale),
stabilendo che:
- l'uso dei due locali della ludoteca e relativi servizi  è consentito durante tutto l’anno sempre
che non pregiudichino le attività direttamente organizzate e tenute dall’Amministrazione
Comunale;
 - per l'uso delle due stanze della ludoteca e relativi servizi  gli utilizzatori saranno tenuti a
versare a titolo di rimborso spese (utenze attive e pulizia locali) la somma di € 100,00 al
mese, in caso di utilizzo per almeno tre giorni a settimana, somma da riproporzionare in caso
di utilizzo per un numero di giorni inferiore;
RITENUTO inoltre che l’individuazione delle associazioni culturali no-profit del territorio alle
quali concedere l’utilizzo dei locali di cui sopra debba avvenire attraverso la pubblicazione di
un avviso pubblico attraverso il quale raccogliere eventuali manifestazioni di interesse; 
PRECISATO che la concessione concerne solo l’utilizzo dei locali in questione e che,
pertanto, il diritto al godimento riconosciuto alla singola associazione è parziale e potrà
coesistere, sia pure per diverse scansioni temporali, con i diritti di utilizzo, altrettanto parziale,
di altri soggetti che ne facciano richiesta; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto esposto,

PROPONE
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di esprimere quale indirizzo programmatico la volontà di promuovere e sostenere la
diffusione della cultura, l’aggregazione e la socialità, riconoscendone la centrale funzione
sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, attraverso la



concessione in uso, di due locali della ludoteca e relativi servizi, con accesso autonomo da
Piazzale Montessori, con la stipula di convenzioni con le Associazioni culturali no-profit del
territorio di Gallicano nel Lazio per attività culturali-ricreative che siano compatibili
con la struttura e non pregiudichino le attività direttamente organizzate e tenute
dall’Amministrazione Comunale;
3) Di DISPORRE con apposita convenzione, con durata annuale dalla sottoscrizione, la
regolamentazione dell'uso di due locali della ludoteca e relativi servizi siti in Piazzale
Montessori, nel testo composto da 14 articoli e che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che:
 - l'uso dei due locali e relativi servizi della ludoteca  è consentito durante l’intero anno nei
giorni e periodi compatibili con le attività direttamente organizzate e tenute
dall’Amministrazione Comunale;
- per l'uso delle due stanze della ludoteca e relativi servizi gli utilizzatori saranno tenuti a
versare a titolo di rimborso spese (utenze attive e pulizia locali) la somma di € 100,00 al
mese, in caso di utilizzo per almeno tre giorni a settimana, somma da riproporzionare in caso
di utilizzo per un numero di giorni inferiore;
3) Di stabilire che l’individuazione delle Associazioni culturali no-profit del territorio che
rivolgono la loro attività nei confronti di cittadini del Comune di Gallicano nel Lazio per attività
culturali-ricreative debba avvenire attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico con il
quale raccogliere eventuali manifestazioni interesse;
3) Di approvare, pertanto, l'allegato schema di convenzione che disciplinerà il rapporto con i
singoli utilizzatori che si compone di n. 14 articoli e che allegato al presente provvedimento
sub A ne forma parte integrante e sostanziale ;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000



 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 10-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO  EDVIGE COLAGROSSI

 

 
AREA B - FINANZE E CONTROLLO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 10-10-2022 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANNA NAZIO

 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.TO PIETRO COLAGROSSI F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA
DE PASQUALE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA
DE PASQUALE

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione sono
stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U.
approvato con Dlg.s. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Gallicano nel Lazio,  IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA
DE PASQUALE

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs . n.
267/2000);

 Gallicano nel Lazio, IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA
DE PASQUALE

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

Gallicano nel Lazio, IL SEGRETARIO COMUNALE

  DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE
PASQUALE



 

 


