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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5. Toracca Laura ASSESSORE    A

L'anno  duemilaventuno, addì  diciotto del mese di ottobre alle ore 14:10, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori.

2.

6. Gianstefani Claudia ASSESSORE P

Russo Marco

ne risultano assenti    1  e presenti    5.

      Assume la presidenza  Leonardo  Paoletti in qualità di  SINDACO  assistito dal
SEGRETARIO GENERALE  Sergio Camillo  Sortino.

       Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

VICE SINDACO P

Oggetto: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
LERICI, VIA GERINI 40, ALL'A.R.C.A. LERICI APS ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE AFFILIATA AUSER E ALL'UNITRE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

 



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il Comune di Lerici è proprietario dei locali siti in Lerici, Via Gerini 40, identificati al-
foglio 21 Mapp. 21 sub 2 di mq 94;
l’immobile al Fg. 21 Mapp. 21 sub 2 è stato concesso in affitto negli anni scorsi-
all’Associazione ARCA-AUSER di Lerici fino al 31/12/2020 con contratto di
locazione ad uso non abitativo Repertorio 9980/2004;
negli anni scorsi l’associazione Unitre Università della terza età aveva trovato sede-
all’interno dell’edificio scolastico Fiori;
a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso è emersa la necessità di-
ampliare gli spazi a disposizione dell’istituto comprensivo scolastico determinando
così la mancata utilizzabilità da parte di Unitre degli spazi alla stessa destinati;

Considerato che:
con nota prot. 32000 del 28/09/2021 l’Associazione di Promozione Sociale A.R.C.A.-
LERICI APS Affiliata Auser, codice fiscale 9000249119, ha richiesto di procedere
con un nuovo contratto di affitto per la locazione dei locali di Via Gerini 40 che
saranno destinati a sede dell’Associazione con possibilità per i soci di consumare
bevande servite al bar interno;
con nota prot. 32643 del 2/10/2021, e alla luce di quanto in premessa, l’Unitre-
Università della terza età, codice fiscale 90005620118, ha richiesto uno spazio
adeguato alle esigenze della fascia anziana della popolazione in cui fissare la propria
sede e in cui svolgere l’attività amministrativa e didattica dell’Associazione che ha
individuato nei locali di Via Gerini 40;

Tenuto conto dell’impegno profuso nel tempo da entrambe le associazioni nella
realizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e di promozione sociale rivolte alla
popolazione prevalentemente adulta;
Considerato che è obiettivo preminente dell’Amministrazione promuovere occasioni di

crescita e di aggregazione sociale all’interno del territorio e ancor di più in questa fase
successiva alla pandemia che ha imposto grandi limitazioni nell’ambito della socialità;
Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 24/06/2004;
Tenuto conto che l’Amministrazione esprime la volontà di soddisfare le richieste di

entrambe le associazioni ritenute meritevoli di sostegno da parte dell’Ente e che pertanto
risulta opportuno destinare parte dei locali di Via Gerini 40 all’Associazione di Promozione
Sociale A.R.C.A. LERICI APS Affiliata Auser (per mq 38) e parte all’Unitre Università della
terza età (per mq 56) con l’uso comune del bagno e del locale caldaia;
Considerato che il Comune è disponibile a sottoscrivere il nuovo rapporto locatizio

applicando le condizioni economiche precedenti e definendo pertanto il canone annuo di
mercato complessivo in euro 6.000,00 secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento
per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi approvato con deliberazione C.C.
n. 42 del 24/06/2004;
Dato atto che sulla base delle succitate superfici che si intendono concedere alle due

associazioni il canone annuo risulterebbe essere per l’Associazione ARCA di Euro 2.425,00 e
per l’Unitre di Euro 3.575,00
Considerato che sulla base dell’art. 6 del Regolamento sopraccitato il valore del canone

annuo dell’Associazione ARCA viene decurtato del 70% in quanto nella parte dei locali ad
essa destinati rientra nella categoria delle “associazioni che oltre a svolgere una funzione
aggregativa e sociale forniscono un servizio di somministrazione di cibi e bevande ai propri
soci…” divenendo Euro 727,00;
Considerato che sulla base dell’art. 6 del Regolamento sopraccitato il valore del canone

annuo dell’Unitre viene decurtato del 75% in quanto nella parte dei locali ad essa destinati
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rientra nella categoria delle “dei soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo,
ambientale, aggregativi e formativi” divenendo Euro 894,00;
Visto l’art. 3 comma 2 del Regolamento sopraccitato;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’Art. 49 del TUEL;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di concedere all’Associazione di Promozione Sociale A.R.C.A. LERICI APS Affiliata1.
Auser Codice Fiscale 9000249119 parte dei locali siti in Lerici Via Gerini 40
identificati al foglio 21 mapp. 21 sub 2 corrispondente alla zona del bar e a quella
retrostante meglio indicata nella planimetria allegato A) per mq 38;
Di concedere all’Unitre Università della Terza Età Codice Fiscale 90005620118 parte2.
dei locali siti in Lerici Via Gerini 40 identificati al foglio 21 mapp. 21 sub 2
corrispondente alla zona della saletta e del soppalco meglio indicata nella planimetria
allegato A) per mq 56;
Di concedere ad entrambe le associazioni l’uso comune del bagno e del locale caldaia3.
ai quali si potrà accedere solo passando dalla porta esterna del retro dell’edificio;
Di concedere in locazione l’immobile alle Associazioni predette per anni 4 a decorrere4.
dalla data di sottoscrizione del contratto, con destinazione di sede dell’attività delle
associazioni e per lo svolgimento delle attività indicate in premessa;
Di stabilire il canone annuo in Euro 727,00 a carico dell’Associazione di Promozione5.
Sociale A.R.C.A. LERICI APS Affiliata Auser da versarsi in rate semestrali
anticipate;
Di stabilire il canone annuo in Euro 894,00 a carico dell’Unitre da versarsi in rate6.
semestrali anticipate;
Di dare la possibilità all’Associazione di Promozione Sociale A.R.C.A. LERICI APS,7.
in relazione al programma annuale di attività di interesse sociale condiviso nei
contenuti e finalità con l'Amministrazione comunale, di svolgere l’attività
laboratoriale presso il Centro Sociale di Pozzuolo e le attività didattiche presso la Sala
Consiliare;
Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario per l’accertamento di bilancio,8.
l’approvazione dello schema di contratto di locazione e la sottoscrizione dello stesso;
Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Tuel immediatamente9.
esecutiva data l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sergio Camillo Sortino

IL SEGRETARIO GENERALE
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G.C. N.  239 del 18-10-2021

OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LERICI,
VIA GERINI 40, ALL'A.R.C.A. LERICI APS ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE AFFILIATA AUSER E ALL'UNITRE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere Favorevole  sotto il profilo della

regolarità tecnica.

Lerici, 16-10-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Serio Katia

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile

del procedimento e per quanto di competenza, parere Favorevole  sotto il profilo della

regolarità contabile.

Lerici, 16-10-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Serio Katia
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI

(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo

consiliari in data  25-10-2021 giorno di pubblicazione.

             IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO    Sortino  Sergio Camillo

Lerici, 25-10-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;□

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.□

            IL SEGRETARIO GENERALE

  Sergio Camillo  Sortino
Lerici, 06-11-2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 32, 1° comma della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico

www.comune.lerici.sp.it - Sezione Albo Pretorio - dal 25-10-2021 al 09-11-2021.

(N. 3391  Reg. Pubblicazioni).

          IL SEGRETARIO GENERALE

  Sergio Camillo  Sortino

Lerici, _________
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