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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 110 DEL 31/07/2019
OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/06/2020 DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO
DEGLI SPAZI DE "LA CASA DEL QUARTIERE" ALL'ASSOCIAZIONE
PIERRE PER LO SVOLGIMENTO DEL DOPOSCUOLA POPOLARE

L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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Richiamate:
 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G.;
Premesso che:
 il Comune di Lodi è proprietario dell’immobile situato in piazzale Martiri della Libertà, censito
in catasto urbano al Foglio 54, particella 505, superficie mq. 123,72, destinato a servizi con
finalità sociali, e ha ivi costituito un Centro Civico denominato “La Casa del Quartiere” allo
scopo di includere in detto edificio sia attività, che già vengono svolte nel quartiere San Fereolo,
sia azioni innovative e coerenti con i bisogni dei cittadini;
 che il Centro Civico “La Casa del Quartiere” ha come obiettivo principale il potenziamento
dell’aggregazione spontanea, dell’associazionismo, del protagonismo e della cultura in
particolare all'interno del quartiere San Fereolo;
Viste:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 13/11/2013 con la quale veniva avviato un
periodo di sperimentazione nel corso del quale si affidavano, in base a fasce orarie prestabilite,
gli spazi de “La Casa del Quartiere” all’Associazione Pierre per lo svolgimento del doposcuola
popolare;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 21/06/2017 che ha prorogato fino al
31/12/2018 la sperimentazione in atto ne “La Casa del Quartiere”, rinnovando la disponibilità di
utilizzo gratuito degli spazi all’ l’Associazione Pierre “Lotta all’esclusione sociale” per lo
svolgimento del doposcuola popolare;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 12/12/2018 che ha prorogato fino al 30/06/2019
la sperimentazione in atto ne “La Casa del Quartiere”, rinnovando la disponibilità, previa
accettazione di accordo oneroso e limitato negli orari d’uso, di utilizzo degli spazi
all’Associazione Pierre “Lotta all’esclusione sociale” per lo svolgimento del doposcuola;
Considerato che le attività di doposcuola necessitano di una continuità educativa e si rende quindi
utile prorogare fino al 30/06/2020 la disponibilità degli spazi per il doposcuola;
Visto il vigente “Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni immobili patrimoniali
redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127” (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 101 del 15.7.1999 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55
del 07/07/2008);
Dato atto che, in particolare, l’art. 19 del su citato regolamento prevede che “l’Amministrazione, nel
dare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio patrimonio, si ispira ai seguenti principi:
- attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli
utenti e delle caratteristiche dei beni;
- necessità di migliorare la qualità dei servizi all’utenza;
- esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni”;
Richiamato, altresì, l’art. 25 del citato Regolamento:
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“Art. 25 – Obblighi del Concessionario.
L’utilizzo di immobili, strutture o beni comunali può essere duraturo, ricorrente o occasionale.
a) Concessione duratura o ricorrente:
La Giunta Comunale, anche a titolo agevolato, può concedere, a proprio insindacabile giudizio e
secondo le effettive disponibilità, l’utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di
Associazioni, Comitati o Enti di preminente interesse generale, di alta rilevanza sociale.
(…)
L’Assessorato competente valuta le condizioni di ammissibilità della richiesta, anche tenendo conto
delle caratteristiche dell’attività da svolgere e delle capacità di coinvolgimento e promozione della
Comunità locale e predispone proposta di concessione per la Giunta Comunale.
(…)
Visto l’art. 24 - Immobili concessi per fini sociali del vigente Regolamento per la gestione e per la
vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Ritenendo di poter, nel caso del doposcuola, prevedere la riduzione ivi prevista del canone del 50%,
così determinata:
1 – Svolgimento di attività in forma integrativa e complementare rispetto ai servizi che rientrano tra
le funzioni istituzionali della Pubblica Amministrazione (riduzione dal 20% al 30%): riduzione del
25%. Il doposcuola garantisce non solo un supporto scolastico ai bambini/ragazzi della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado ma un contesto educativo in una zona
particolarmente complessa della città, in sinergia con le agenzie educative (istituti scolastici) e
sociali (servizi, parrocchie) della comunità;
2 – consistenza dell’intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della
popolazione (riduzione dal 10% al 20%): riduzione del 15%. Il doposcuola ha mediamente, durante
l’anno scolastico, dai 50 ai 60 iscritti, spesso inviati dagli istituti scolastici;
3 – attività svolta in precedenza sul territorio (riduzione dal 5% al 10%): riduzione del 10%,
l’Associazione Pierre da 30 anni si occupa di contrasto all’esclusione sociale, il doposcuola ha sede
presso la Casa del Quartiere dal 2013;
Ritenuto, così come nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 12/12/2018, di poter
determinare il canone annuo in € 9.191,91 così calcolato:
canone: € 500/mese x 12 mesi= € 6.000,00
gestione-pulizia pompa di calore per riscaldamento/raffreddamento: € 792,00 (€ 500,00 più
iva 22%) annuali
acqua potabile – come verifiche dei costi del competente ufficio: € 30,00
energia elettrica – come verifiche dei costi del competente ufficio: € 2.369,91
gas - non presente
Preso atto che il doposcuola utilizzerà gli spazi, considerando le tre fasce orarie (mattutina,
pomeridiana, serale) nella sola fascia oraria pomeridiana (13,00/19,00) e per 5 giorni alla settimana;
Ritenuto quindi di procedere così alla determinazione del canone mensile:
canone annuo/50% riduzione per
pomeridiana/utilizzo 5 giorni su 7/12 mesi

fini

sociali/utilizzo

temporale

sola

fascia

ovvero
-

€ 9.191,91/2/3/7*5/12 = € 91,18 arrotondato a € 91,00
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta minori entrate e che entro il successivo anno
scolastico si provvederà a pubblicare un Avviso finalizzato alla selezione delle proposte di utilizzo
degli spazi de “La Casa del Quartiere”;
Ritenuto di demandare al Dirigente della Direzione 2 la sottoscrizione di un nuovo Accordo e
l’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione e al Dirigente della Direzione 3
l’effettuazione del relativo accertamento di € 364,00 a valere sul bilancio 2019 (per l’utilizzo da
settembre a dicembre 2019) e € 546,00 a valere sul bilancio 2020 (per l’utilizzo da gennaio a giugno
2020);
Visto l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente
della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1)
di prorogare fino al 30/06/2020 la sperimentazione in atto ne “La Casa del Quartiere”,
rinnovando la disponibilità di utilizzo degli spazi all’Associazione Pierre per lo svolgimento del
doposcuola popolare;
2)
di demandare al Dirigente della Direzione 2 la sottoscrizione della proroga e l’adozione di
tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione e al Dirigente della Direzione 3 l’effettuazione del
relativo accertamento di € 364,00 a valere sul bilancio 2019 e € 546,00 a valere sul bilancio 2020;
3)
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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