
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 16 del Reg.              

Data 14/2/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  quattordici,   del mese di febbraio,   alle ore 11,45, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Assente   

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: CESSIONE TEMPORANEA A TITOLO SPERIMENTALE, IN 

COMODATO GRATUITO A FAVORE DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI I 

LOCALI UBICATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO EX CENTRO 

ANZIANI NELLE ADIACENZE DI PIAZZA XVII Gennaio 



IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Monte di Procida è proprietario di un immobile sito in Piazza 27 

Gennaio , censito al catasto urbano del Comune di Monte di Procida, Foglio 8 Particella 296 sub 16; 

- che il suddetto immobile è stato negli anni passati sede del Centro Sociale Anziani (Funzione per 

la quale si è poi rivelato per diverse ragioni  inadeguato); 

- che a seguito dell’avvenuto trasferimento dei suddetto Centro , il medesimo immobile è rimasto 

nella libera disponibilità di questo Comune; 

Precisato che pur rientrando nei programmi di questa amministrazione la volontà di  procedere alla 

sua alienazione, nelle more del compimento di tali procedure si ritiene opportuno   assegnarlo a 

vario titolo in uso ad istituzioni, gruppi o associazioni che ne facciano motivata e congrua richiesta, 

Vista la richiesta prot. 001312 del 28/01/2020 a firma del Segretario e del Presidente del 

neocostituito Napoli Club Monte di Procida; 

Ritenuto opportuno delineare alcune linee di indirizzo per favorire la migliore utilizzazione a favore 

di interessi collettivi: 

- che il rapporto è da configurarsi nella forma del comodato gratuito, fatto salvo il rimborso per le 

utenze(riscaldamento, energia elettrica, tassa rifiuti e canone idrico)  

-la sede dovrà essere condivisa tra le diverse associazioni richiedenti  

- che la gratuità riconosciuta alla concessione in uso dei locali di cui si tratta trova il proprio 

fondamento nel riconoscimento del valore morale e sociale strettamente connaturato alle finalità 

proprie delle associazioni volontaristiche prive dello scopo di lucro ed al valore aggregativo delle 

iniziative poste in essere per avvicinare le “due comunità”, quella residente e quella ubicata negli 

Stati Uniti. 

- che in sede di presentazione della domanda di assegnazione dei locali venga richiesta la 

disponibilità alla prestazione di opere di piccola manutenzione dei locali. 

Ribadito che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano 

lo svolgimento di ogni forma di azione amministrativa. 

Atteso che la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili 

appartenenti agli enti pubblici, mira all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse, 

onde trarne la loro maggiore redditività a favore del potenziamento delle entrate di natura non 

tributaria. 

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile  secondo cui il principio 

generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un 

interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito 

mediante lo sfruttamento economico dei beni. 

Richiamata altresì la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo 

Lazio, che si è espressa favorevolmente in relazione alla possibilità che un immobile di proprietà 

comunale possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a 

beneficio della collettività amministrata. 

Visto l’art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del quale “Stato, 

regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”. 

Visto inoltre l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle regioni, alle Province e 

ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per 

fini istituzionali anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato 

per lo svolgimento delle loro proprie attività. 

Visto l’ Articolo 26 comma 1  dello Statuto Comunale- (DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE) 

Ai fini del presente titolo, salve diverse disposizioni di legge, si considerano cittadini tutti coloro 

che risiedono nel territorio comunale e coloro che abbiano un rapporto qualificato con il Comune 

per ragioni di lavoro, di studio, di impegno volontario o di utenza dei servizi. Sono considerati 



altresì cittadini tutti i Montesi ed i discendenti dei Montesi residenti all’estero, anche se privi di 

residenza o di cittadinanza. 

Visto l’ art. 27 comma 1 dello Statuto Comunale ( PARTECIPAZIONE POPOLARE) Il Comune 

riconosce e valorizza le libere forme associative tra i cittadini e collabora attivamente con quelle, tra 

esse, che perseguono finalità di interesse generale. 

Considerato  

- anche sulla scorta dell'istanza pervenuta a protocollo, di dare indirizzi al Responsabile del Settore 

XIII per cedere in comodato anche in forma congiunta tra più associazioni la struttura di piazza 

XXVII Gennaio, in via temporanea e sperimentale fino al completamento delle procedure di 

alienazione dello stesso immobile. 

- di demandare al servizio patrimonio lo svolgimento delle attività a contenuto gestionale inerenti e 

conseguenti al presente atto . 

- di dare mandato per favorire la più ampia partecipazione e utilizzo del locale anche in forma 

parziale pubblicare apposito Avviso/Manifestazione d’ interesse per un uso ampio dei  locali  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dei competenti servizi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.Lgs 267/2000. 

 

PROPONE 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare indirizzi al Responsabile del Settore XIII per cedere in comodato anche in forma congiunta 

tra più associazioni la struttura di piazza XXVII Gennaio, in via temporanea e sperimentale fino al 

completamento delle procedure di alienazione dello stesso immobile; 

- di demandare al servizio patrimonio lo svolgimento delle attività a contenuto gestionale inerenti e 

conseguenti al presente atto . 

- di dare mandato al Responsabile del  Settore XIII al fine di favorire la più ampia partecipazione e 

utilizzo del locale anche in forma congiunta tra più associazioni; 

- - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

f.to Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

CESSIONE TEMPORANEA A TITOLO SPERIMENTALE, IN COMODATO GRATUITO 

A FAVORE DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI I LOCALI UBICATI PRESSO L'IMMOBILE 

DENOMINATO EX CENTRO ANZIANI NELLE ADIACENZE DI PIAZZA XVII Gennaio 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14/2/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                     f.to       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 251 del 19.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

19.2.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 5.3.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 19.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 2667 del 19.2.2020 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                           f.to  Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 19.2.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 

 

 


