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DETERMINAZIONE NR. 736 DEL 13/10/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO E 

ASSEGNAZIONE SPAZI AGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO 
 
 Oggetto: approvazione verbali, graduatoria Avviso pubblico e 

assegnazione spazi agli organismi di volontariato  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Viste 
  
- le determinazioni n.  528 e n.529 del   26/07/2017 con la quale si approva e 
si integrava successivamente l’Avviso pubblico per l’assegnazione in 
concessione di spazi comunali agli organismi di volontariato; 
 
- la determinazione n. 593 del 28/08/2017 con la quale si nominava la 
Commissione tecnica per l’ammissione delle domande in seduta pubblica e 
successivamente alla valutazione della proposta gestionale in seduta non 
pubblica; 
 
Considerato  che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 
28/06/2017 sulle linee di indirizzo per la concessione degli spazi agli 
organismi di volontariato l’Amministrazione comunale ha previsto,: 
 
- di non considerare vincolanti in alcun modo le indicazioni delle preferenze  
nelle domande, sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari, pur 
rispettando dove possibile le richieste fatte nel disporre l’assegnazione 
definitiva; 
- la possibilità  di concedere un unico locale a più associazioni sulla base di 
orari e periodi di utilizzo richiesti o concordati; 
 
Visti  
 
- i verbali della ammissione delle domande e della valutazione della proposta 
gestionale (allegati sub A1, sub A2) nei quali è contenuta anche la 
graduatoria dei soggetti ammessi all’assegnazione degli spazi disponibili con 
identificazione dei medesimi 
- l’elenco degli spazi disponibili approvati con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 95 del 14/07/2017 e l’elenco delle richieste pervenute, 
conservate agli atti presso il Servizio Sport e Associazionismo; 
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Dato atto degli incontri avuti con i rappresentanti legali delle associazioni di 
cui alla sopracitato elenco; 
 
Visto il prospetto di assegnazione condivisa degli spazi allegato (sub B) 
 

Preso atto che l’ANAC ha quantificato l’importo di spesa per l’Avviso 
Pubblico in 30,00 euro. 
 
Visti: 

 
• il vigente Statuto comunale; 
• il D.lgs. n. 267/2000 e  s.m.i.; 
• deliberazione Consiglio n. 20 del 09/03/2017 "Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario  2017-2019 (art. n. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e Art. 
10, D.Lgs. n. 118/2011)"; 

• deliberazione di Giunta Municipale :n. 27 del 10/03/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 parte finanziaria 
e sono state affidate le risorse ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi 

 
Richiamato: 

 
il Decreto del Sindaco n° 18 del 17/10/2016 “Assegnazione incarichi 
dirigenziali- mandato amministrativo 2016/2021” con il quale si conferiva al 
Dott. Andrea Belletti l’incarico di Vice Segretario e Dirigente dell’Area Servizi 
alla Persona per il mandato amministrativo. 
 

DETERMINA 

 
• di approvare i verbali citati in parte narrativa che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto , allegati sub A1 e sub A2; 
• di concedere i locali  disponibili nell’allegato sub B che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
• di impegnare la somma di 30,00 euro a favore ANAC al capitolo 3999/09 

del bilancio 2017/2019 che presenta sufficiente disponibilità; 
• di dare atto si provvederà alla liquidazione con successivi provvedimenti 

del Responsabile del Servizio Sport e Associazionismo;  
• di dare atto che è allegato alla presente determina il parere di regolarità 

contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria delle suddette spese ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del TUEL 
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