COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2016-91
17/03/2016

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2016, questo giorno Diciassette (17) del mese di Marzo alle ore 13:50 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2016-91) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Approvazione della "Disciplina per l'affidamento in concessione a terzi di
spazi scolastici" ai sensi della delibera di C.C. 2015/20 del 14/04/2015 e ss.mm.ii. - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-754 del 11/03/2016
OGGETTO: Approvazione della "Disciplina per l'affidamento in concessione a terzi di
spazi scolastici" ai sensi della delibera di C.C. 2015/20 del 14/04/2015 e ss.mm.ii. - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione CC-2015-20 del 14/04/2015, ha
approvato il “Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni
immobili comunali o nella disponibilità del Comune” poi successivamente modificato
con delibera di CC-2015-81;
che, relativamente all’utilizzo da parte di terzi dei locali scolastici, l’art. 10 di detto
regolamento demandava ad un’apposita disciplina da approvarsi con delibera di Giunta
Comunale sulla base dei seguenti principi:
-

gli spazi scolastico sono in via prioritaria destinati ad attività formative negli
orari stabiliti a tal fine dai competenti organi della scuola;
i locali dovranno essere utilizzati per attività che realizzino la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile, nonché per attività
extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo;
la concessione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione di parere
favorevole del dirigente scolastico o del circolo d’istituto dell’istituzione
scolastica assegnataria della struttura;
la concessione è sempre di carattere temporaneo (occasionale o ricorrente) e
potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse;
il concessionario si dovrà assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale in
ordine alle persone ed alle cose per tutto il periodo di utilizzo delle strutture;
gli spazi e le strutture non potranno essere utilizzati per attività non compatibili
con la loro destinazione d’uso
la concessione delle strutture scolastiche di cui al presente articolo è gratuita nei
seguenti casi:
a) per attività extrascolastiche complementari ed integrative all’attività
scolastica effettuate dalla scuola, dai genitori degli alunni e dalle loro
associazione per gli alunni e studenti della scuola;
b) per attività extrascolastiche complementari ed integrative delle
attività scolastiche rivolte agli alunni della scuola da enti pubblici,
associazioni e gruppi a titolo gratuito.
c) per il Comune nell’espletamento delle proprie attività istituzionali;
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Preso atto di dover procedere all’approvazione della disciplina attuativa inerente
l’utilizzo degli spazi scolastici in modo da poter dare piena attuazione ed operatività a
quanto disposto dalla citata delibera di Consiglio Comunale CC-2015-20.
Vista la “Disciplina per l’affidamento in concessione a terzi di spazi scolatici”
predisposto dal Servizio Patrimonio sulla base dei dettami indicati dalla delibera di
Consiglio Comunale n. C.C.-2015-20 del 14/04/2015, allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” affinché ne diventi parte integrante e sostanziale.
Ritenuto pertanto di procedere in merito;
Di dare atto che i riflessi di natura contabile derivanti dal presente atto sono stati
valutati in sede di programmazione economico finanziaria 2016/18 e saranno monitorati
al fine di procedere agli eventuali necessari adeguamenti;
Di dare atto altresì che la presente deliberazione è stata istruita dal Geom. Dall’asta
Gianfranco del Servizio Patrimonio in qualità di Responsabile del procedimento;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai
sensi dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di
contabilità;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, al fine di dare attuazione e piena operatività in tempi rapidi a quanto
disposto dalla delibera di Consiglio Comunale CC-2015-20 del 14/05/2015;

DELIBERA

–

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente
richiamate, la bozza di “Disciplina per l’affidamento in concessione a terzi di spazi
scolastici” allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A” affinché ne
diventi parte integrante e sostanziale;

–

di dare atto che i riflessi di natura contabile derivanti dal presente atto sono stati
valutati in sede di programmazione economico finanziaria 2016/18 e saranno
monitorati al fine di procedere agli eventuali necessari adeguamenti;

–

di dare atto altresì che la presente deliberazione è stata istruita dal geom. Dall’Asta
Gianfranco del Servizio Patrimonio in qualità di Responsabile del procedimento, il
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quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso
l’eventuale adozione del provvedimento finale;
–

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di dare attuazione e piena
operatività in tempi rapidi a quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale
CC-2015-20 del 14/05/2015.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-754 del 11/03/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-754 del 11/03/2016 del Settore SETTORE LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO - SERVIZIO PATRIMONIO di deliberazione della
Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Approvazione della "Disciplina per l'affidamento in concessione a terzi di spazi
scolastici" ai sensi della delibera di C.C. 2015/20 del 14/04/2015 e ss.mm.ii. - I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gianpaolo Monteverdi
in data 14/03/2016 alle ore 12:35
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-754 del 11/03/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-754 del 11/03/2016 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO - SERVIZIO PATRIMONIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad
oggetto:
Approvazione della "Disciplina per l'affidamento in concessione a terzi di spazi scolastici" ai sensi
della delibera di C.C. 2015/20 del 14/04/2015 e ss.mm.ii. - I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 16/03/2016 alle ore 18:06

DELIBERAZIONE N. GC-2016-91 DEL 17/03/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 21/03/2016 alle ore 11:32
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 21/03/2016 alle ore 17:19

