
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/06/2014

Convenzione con Associazione Miday per l'uso di locali comunali nel Centro Sociale "Madre
Teresa di Calcutta"

Presente

58

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TREDICI, del mese di GIUGNO, alle ore 18.52, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.6.2014 

OGGETTO:  Atto  di  indirizzo  in  merito  alla  convenzione  a  mezzo  di
scrittura  privata  per  l'uso  di   locali  presso  il  Centro  Sociale  "Madre
teresa di Calcutta" – Associazione Miday 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare  la  proposta  di deliberazione indicata  in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di dichiarare,  con  successiva,  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di mano,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del    

Il Sindaco

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
“Atto di indirizzo in merito alla convenzione a mezzo di scrittura privata per l'uso di  locali
presso  il  Centro  Sociale  "Madre  teresa  di  Calcutta"  –  Associazione  Miday”,  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  l'Associazione  Miday,  con sede  in  Costa  Masnaga  presso  il  Centro
Sociael "Madre teresa di Calcutta" , rappresentata dalla signora Annalisa Pozzi,  ha richiesto ldi
poter disporre di un apposito spazio all'interno della struttura;  

DATO  ATTO  che  l'attività   viene  svolta  sul  territorio  comunale  con  finalità  sociali  e
assistenziali; 

VISTO ed esaminato lo statuto dell'Associazione e dato atto che la stessa svolge un ruolo
altamente umanitario;

RILEVATO  che  all'interno  del  Centro  Sociale  “Madre  Teresa  di  Calcutaa  si  è  reso
disponibile  un  locale,  già  destinato  ad  ambulatorio  medico,  che  può  essere  adibito  a  sede
dell'Associazione; 

VISTO l'allegato schema di scrittura privata,  per l'uso di n. 1 locale  al  piano primo,  con
uso dei  servizi  comuni,  come  indicato  nell'allegata  planimetria,  nell'edificio  sopra  richiamato,
redatto in n. 11 articoli e contenente l'esatta elencazione degli  impegni corrispettivi  del Comune
di Costa Masnaga e dell'Associazione Miday, rappresentata dalla signora Annalisa Pozzi, nonché
le clausole ritenute essenziali alla corretta esecuzione degli stessi;

VISTI gli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

RITENUTO  di  emanare  apposito  atto  di  indirizzo  al  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo  per  la  concessione  in  uso  del  locale  individuato,  alle  condizioni  dell'allegato
schema di scrittura privata;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di emanare, per le motivazioni espresse in premessa, apposito atto di indirizzo al  Responsabile
del  Servizio  Amministativo per la  concessione  in  uso  gratuito all'Associazione  Miday  di  Costa
Masnaga  di   n.  1  locale  al  piano  primo,  con  uso  dei  servizi  comuni,  presso  il  Centro  Sociale
“Madre Teresa di Calcutta, come individuato nell'allegata planimetria, da destinare all'esercizio
di  attività  dell'Associazione,  a  far  data  dalla  sottoscrizione  di  apposita  scrittura  privata,  da
stipularsi  secondo  lo  schema  allegato  alla  presente,  redatto  in  n.  11  articoli  e  contenente  
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l'esatta   elencazione   degli   impegni  corrispettivi  del  Comune  di  Costa  Masnaga  e
dell'Associazione, nonché le clausole ritenute essenziali alla corretta esecuzione degli stessi;

2. di dare atto che il  Responsabile del Servizio Amministrativo è incaricato dell'esecuzione della
presente deliberazione.

                                  Il Sindaco
Sabina Panzeri
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CONVENZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA PER  L'USO  DI  LOCALI
PRESSO IL CENTRO SOCIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA 
ASSOCIAZIONE MIDAY

L'anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno ________  del mese di ______  tra i signori:

-  Colturi  Isabella,  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  del  Comune  di  Costa  Masnaga
(Codice fiscale 82002850137)
e 
- Pozzi Annalisa, Presidente  pro tempore dell'Associazione MIDAY  - Sezione di Costa Masnaga 

Premesso che l'Associazione MIDAY ha sede presso il Centro Sociale “Madre Teresa di  Calcutaa
presso il Barycentro, senza che sia stato individuato uno specifico spazio assegnato alla stessa;

Considerato che nel Centro Sociale si  è  reso disponibile  un locale,  fra  quelli   già  destinati  alla
sede di associazioni di Costa Masnaga; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  __  in  data  _________,  con  la  quale  è  stato
emanato apposito atto di indirizzo in ordine alla convenzione  con l'Associazione  per l'uso di  un
locale presso il Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta, determinandone le condizioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'Amministrazione Comunale di Costa Masnaga, in considerazione  dell'alta  opera  umanitaria
svolta dall'Associazione, concede in uso gratuito all'Associazione MIDAY di Costa Masnaga n. 1
locale  arredato  al  piano  primo,  con  uso  dei  servizi  comuni,  come  evidenziato  sull'allegata
planimetria, all'interno del Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutaa di Costa Masnaga;

2) Il  locale di cui sopra dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le attività e  gli  scopi
propri dell'Associazione, quali risultanti dall'atto costitutivo;

3) L'Associazione rappresentata dalla signora Pozzi Annalisa prende in carico gli arredi del locale,
avendone  cura  e  rispondendone  in  proprio,  anche  mediante  la  sostituzione  di  eventuali  arredi
danneggiati;    

4)  L'Associazione  si  impegna  a  conservare  il  locale  in  buono stato e  ad utilizzare  lo  stesso  in
modo corretto;

5) L'accesso al locale sarà consentito solo alle persone facenti parte dell'Associazione;

6)  L'Associazione  sarà  ritenuta  completamente  responsabile  per  eventuali  danni  a  cose  o
persone presenti all'interno del locale;

7) Le spese a carico dell'Associazione sono quelle relative all'eventuale allacciamento e utilizzo
del proprio telefono e alla manutenzione e pulizia interna del locale;
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8) L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento delle spese per
il  riscaldamento e l'energia  elettrica  del  locale,  nonché  a  tutte  le  spese
ordinarie e straordinarie relative agli spazi e ai servizi comuni;

9) La presente convenzione ha la durata  di  anni  quattro a  far data  dalla
sottoscrizione del presente atto;

10) In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione MIDAY si  ha automatica cessazione della
presente convenzione.
A fronte di accertate violazioni di legge, nonché a fronte di comportamenti palesemente difformi
dagli  scopi  e  condizioni  descritti  nel  presente  atto,  l'Amministrazione  Comunale  può  revocare
immediatamente la presente convenzione di comodato e il relativo utilizzo dei locali;

11) Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le vigenti leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

  Il Responsabile del Servizio                                       Il Presidente dell'Associazione Miday
        (Isabella Colturi)                                                           (Annalisa  Pozzi)
 

Visto: Il Sindaco
    (Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/07/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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