COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 08/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE -“EX SCUOLA
CAPRA” ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO: PROLUNGAMENTO AL
30/06/2029
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di maggio alle ore 11:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 49 del 08/05/2019

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE -“EX SCUOLA
CAPRA” ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO: PROLUNGAMENTO AL
30/06/2029
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni:
•
n. 29 del 29/02/2000 con cui veniva approvata la concessione in uso alla Cooperativa Lo
Scoiattolo dell’ex-scuola della Capra alla Cooperativa Lo Scoiattolo;
•
n.79 del 16/06/2008 con cui veniva rinnovata la concessione fino al 31 dicembre2016
•
n.45 del 19/06/2013 di prolungamento al 31 dicembre 2023 della concessione e della
conseguente convenzione per il proseguimento del Progetto “La Capra e lo Scoiattolo” e più in
generale dell’attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Preso atto che :
la convenzione che regola l’uso dei locali fino al 31 Dicembre 2023 prevede:

l’effettuazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari
all’immobile;

il pagamento di tutte le utenze a carico della Cooperativa “Lo Scoiattolo”;

la possibilità di utilizzare i locali senza oneri di spesa fino al 31 Dicembre2023;

un canone per l’uso della struttura quantificato in € 5. 208,00 annui fino al 31/12/2016 e dal
1 gennaio 2017 assoggettato a un’ ulteriore revisione Istat annuale;

la messa in disponibilità all’interno dell’immobile di un locale per l’utilizzo da parte della
Consulta di frazione di Badolo – Battedizzo, per le elezioni e/o per altri utilizzi da parte
dell’Amministrazione comunale;

l’impegno a prendere in carico due borse lavoro annuali a favore di soggetti segnalati dai
Servizi sociali del Comune tramite ASCInsieme

collaborare con i servizi sociali e gli altri servizi del Comune di Sasso Marconi per la
realizzazione di progetti sociali legati al territorio
la Cooperativa durante il biennio 2017-2018 , con il consenso del Comune, ha sostenuto spese per
lavori di riqualificazione dell’immobile per un importo complessivo di € 30.769,37; dette spese ,
sulla base della convenzione stipulata, sostenute per apportare all’immobile e alle sue pertinenze
sistemazioni di tipo straordinario sarebbero di competenza del Comune.
Visto che l’Amministrazione comunale valuta positivamente i risultati del progetto e che rientra nei
programmi del Comune l’attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
Ritenuto opportuno:
•
provvedere all’aggiornamento del canone a far data dal 01 Gennaio 2017 con applicazione
dell’indice ISTAT pari a 0,9% per complessive € 328,10 ( € 46,87 annui per anni sette 2017-2023) ;
nuovo canone dal 1 gennaio 2024 pari a € 5.536,10 ;
•
dare la possibilità di utilizzare i locali senza oneri
•
di spesa per ulteriori anni 5 e 6 mesi fino al 30/06/2029 tenuto conto dei lavori di miglioria
apportati all’immobile per un importo pari a € 30.769,37.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di rinnovare la convenzione di concessione in uso dei locali dell’ex Scuola della Capra fino al
30/06/2029 ubicati in Sasso Marconi, via Setta n.64, alla Società Cooperativa Sociale “lo
Scoiattolo”, per il proseguimento del Progetto “La Capra e Lo Scoiattolo” e più in generale delle
attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- di determinare il canone di locazione dal 01/01/2017 – 31/12/2023 in Euro 5.536,10 con
possibilità di rivalutazione annuale ISTAT, tenendo conto dell’attività sociale svolta e della tipologia
dell’immobile;
- di precisare che per la concessione in uso la Cooperativa Lo Scoiattolo non dovrà corrispondere
alcun canone al Comune fino alla sua scadenza prevista per il 30/06/2019, tenuto conto dei lavori
di manutenzione straordinaria eseguiti dalla stessa sull’immobile per un importo complessivo di €
30.769,37;
- di autorizzare la Dirigente dell’Area Servizi alla Persona alla stipulazione della convenzione per la
concessione dei locali e all’adozione di tutti gli atti gestionali;
- di dare atto che null’altro è dovuto alla Cooperativa Lo Scoiattolo per i lavori sostenuti sulla
struttura e che ogni opera di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata
dal Comune proprietario dell’immobile.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

