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DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 16/06/2022

OGGETTO:
AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  SPAZI  COMUNALI  AD

ORGANISMI DI VOLONTARIATO

 Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di spazi comunali agli organismi
di volontariato

IL DIRIGENTE

Viste

- la deliberazione n. 5 approvata  dal Consiglio comunale nella seduta del 25/01/2022 con la quale,

in applicazione della  normativa vigente, venivano modificate le linee di indirizzo per la concessio-

ne di spazi comunali agli organismi di volontariato, approvate con delibera di Consiglio comunale

n. 42 del 28/06/2017;

- la deliberazione n. 71 approvato  dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/05/2022 con la qua-

le veniva approvato l’elenco degli spazi da concedere agli organismi di volontariato;

 la deliberazione n. 74 approvato  dalla Giunta Comunale nella seduta del 18/05/2022 con la quale

venivano approvati i canoni per l’uso degli spazi da concedere agli organismi di volontariato;

Preso atto che: 

- nella citata deliberazione di Consiglio si prevede che:

1) a fronte della concessione degli spazi si prevede un canone composto sia dal canone di merca-

to individuato sulla base dei valori medi riportati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle

Entrate, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile, quanto un rimborso annuale forfettario re-

lativo ai consumi globali di acqua, luce e gas degli immobili per fasce legate alle dimensione degli

spazi (metri quadri)  e delle ore di utilizzo prenotate; 

2)  tali  importi  sono  ridotti mediante  l’applicazione  di  una  percentuale  determinata  sulla  base

dell’attività risultanti dallo statuto e dell’uso prevalente dei soggetti assegnatari con  percentuali di

abbattimento del 100%. del 85% e del 70%.

3) l’accesso agli spazi è riservato a tutti gli Enti del Terzo Settore previsti all’art. 4 del Codice me-

desimo, escluse le imprese sociali,  e ai soggetti previsti da altre disposizioni di legge, con sede fi-

scale o sede secondaria nel Comune di San Giovanni in Persiceto o che hanno svolto attività con-

tinuativa da tre anni nel territorio comunale, ed iscritti all’ELFA comunale e che pratichino attività ri-

conducibili alle lettere elencate dalla lettera  a) alla lettera z) del Codice del terzo Settore;

4) nelle citate deliberazioni di Giunta sono elencati n. 31 spazi comunali disponibili per l’assegna-

zione di varie metrature e la matrice delle fasce  per il calcolo del rimborso forfettario;

Considerato che il procedimento di iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) prevede 60

giorni dalla data della domanda ed altresì che a tutt’oggi non sono completate le operazioni ammi-

nistrative per la trasmigrazione dal Registro regionale al RUNTS delle associazioni già iscritte;

Valutato opportuno, pertanto, di consentire la presentazione della domanda di spazi, a fronte della

dichiarazione  che  la  domanda  d’iscrizione  al  RUNTS,  è  stata  attivata  prima  della  scadenza

dell’Avviso Pubblico, salvo annullamento successivo in caso di diniego dell’iscrizione stessa;
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Dato atto che pare ragionevole  stimare un’entrata nel triennio di € 37.500,00  euro calcolato sulla

base della previsione di un  abbattimento medio del ’85% del canone per l’uso degli spazi;

Ritenuto di dare esecuzione ai sopracitati  atti deliberativi, approvando L’Avviso  Pubblico completo

dell’elenco degli spazi e relative planimetrie,  della matrice dei costi per il calcolo del canone per gli

spazi, il modello tipo di domanda per l’uso degli spazi comprensivo della proposta gestionale, lo

schema di  convenzione triennale,  allegati al presente atto di cui formano parte sostanziale ed in-

tegrante:

Considerato che, al fine di dare ampia e capillare pubblicità su tutto il territorio comunale si provve-

derà alla pubblicazione sul sito internet, all’Albo Pretorio e negli spazi a disposizione  del Comune

per le pubblicazioni istituzionali;

Visti:

- l’art. 35 del vigente Regolamento di contabilità;
-  la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione documen-
to unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di gestione
per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n.
150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n. 267/2000”; 

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 3 del 4/02/2022 con cui si conferisce l’incarico dirigenziale per l’Area Servi-
zi alla Persona al Dott. Andrea Belletti, fino al termine del corrente mandato amministrativo;

Dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attua-
zione dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013"; 

DETERMINA

1) di dare esecuzione alla deliberazione consiliare citata in narrativa, approvando l’Avviso pubblico 

(Allegato A)  completo dell’elenco dei locali, delle planimetrie degli stessi e della matrice dei costi 

per il calcolo degli spazi (allegati A,1, A2; A3) , il modulo tipo di domanda degli spazi comprensiva 

di proposta gestionale (allegato B),  lo schema di  convenzione per la gestione  degli spazi (allega-

to C),  allegati al presente atto del quale formano parte sostanziale ed integrante ;

2) di disporre l’accoglimento delle domande di spazi a tutti gli Enti del Terzo Settore previsti all’art. 

4 del Codice medesimo, escluse le imprese sociali,  e ai soggetti previsti da altre disposizioni di 

legge, con sede fiscale o sede secondaria nel Comune di San Giovanni in Persiceto o che hanno 

svolto attività continuativa da tre anni nel territorio comunale, ed iscritti all’ELFA comunale e che 

pratichino attività riconducibili alle lettere elencate dalla lettera  a) alla lettera z) del Codice del ter-

zo Settore, iscritti e in attesa di trasferimento di iscrizione al RUNTS, iscritti ad altri Registri previsti 

per legge o che dichiarino che la domanda d’iscrizione al RUNTS, è stata attivata prima della sca-

denza dell’Avviso Pubblico;

3) di disporre l’affissione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio di questo comune e negli spazi a di-

sposizione  del Comune per le pubblicazioni istituzionali, la pubblicazione sul sito del Comune dal

17 giugno  al 27 giugno 2022;
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4) di dare atto che si provvederà all’assegnazione degli spazi a seguito dell’esame delle domande

e delle proposte gestionali da parte della Commissione tecnica,  con successiva determinazione

dirigenziale;

5) di annullare la concessione in caso di diniego dell’iscrizione al RUNTS;

6) di quantificare il valore presunto della concessione nel triennio 2022 – 2025 in 37.750,00 euro

nel triennio

7)  di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”

8) di dare atto che sarà allegato alla presente determina il parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria delle suddette spese ai sensi

dell’art. 151, comma 4°, del TUEL 


