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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL MAROSTICENSE DI ALCUNI LOCALI DELL’EX
SCUOLA MATERNA DI VALLONARA PER IL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE

L'anno duemiladieci, addì undici del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL MAROSTICENSE DI ALCUNI LOCALI DELL’EX SCUOLA MATERNA
DI VALLONARA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di consiglio comunale n. 83 in data 08.11.2007 con la quale il Consiglio ha
provveduto ad approvare la convenzione con la Parrocchia di Vallonara in relazione all’uso
dell’immobile sito in Via A. Caccia n. 9, di proprietà della parrocchia stessa, per attività didattiche
della Scuola Elementare ed istituzioni varie vincolando l’utilizzo di tale bene per anni venti con
gestione ed utilizzo dell’opera ultimata in via esclusiva per l’Amministrazione Comunale a fronte di
un contributo annuale, a sostegno dell’attività della Parrocchia, quantificato in Euro 3.500, 00 da
erogarsi in due rate scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;
Vista la convenzione sottoscritta tra le parti (Comune di Marostica e Parrocchia di Vallonara nella
persona del reverendo Don Fernando Amadio) in data 21.11.2007, che, da un lato, disciplinava la
realizzazione degli interventi straordinari con oneri a carico dell’Ente e dall’altro vincolava
l’utilizzo del bene, conseguente agli interventi , a favore del Comune e quantificava la misura di un
contributo annuo di sostegno all’attività della Parrocchia;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 47 del 20/04/2009 “Integrazione Convenzione tra il comune
di Marostica e la parrocchia di Vallonara per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria e il conseguente utilizzo dell’immobile di proprietà della parrocchia per finalità
istituzionali del Comune” con la quale la Parrocchia autorizzava il Comune di Marostica ad
utilizzare l’immobile “ex scuola materna di Vallonara” per la durata di ulteriori anni 10, rispetto a
quanto precedentemente pattuito, per un complessivo totale di anni 30;
Vista la Convenzione sottoscritta tra le parti (Comune di Marostica e Parrocchia di Vallonara) in
data 15.09.2009, che prevede che:
il Comune è tenuto ad utilizzare l’immobile per le seguenti finalità:
- attività didattica della scuola elementare statale;
- centro di aggregazione giovanile nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o
altri progetti;
- altre finalità sociali, culturali, sportive e ricreative riconosciute di preminente
interesse pubblico;
la gestione, comprensiva della manutenzione ordinaria dell’immobile, e l’utilizzo saranno
effettuati dal Comune di Marostica che si avvarrà della collaborazione di un comitato di
gestione composto dal Parroco della frazione, un rappresentante del Consiglio Pastorale, un
rappresentante della scuola elementare, nominato dalla Direzione Didattica, un componente
del gruppo ricreativo, 2 componenti dell’Amministrazione comunale nominati dal Sindaco
e due rappresentanti degli utenti”.
la Parrocchia autorizza fin d’ora il Comune a concedere a terzi (associazioni o gruppi), con
modalità regolamentate e temporanee, l’uso dell’immobile per finalità di interesse pubblico.
il Comune assume l’onere, per tutta la durata della concessione in uso dell’immobile e cioè
per anni 30 complessivi, di erogare un contributo annuo di € 3.500,00 a favore dell’attività
della Parrocchia. Il contributo sarà erogato in due rate scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni
anno.
per tutto il periodo di utilizzo esclusivo il Comune stipula apposita polizza assicurativa per
la responsabilità civile per danni a cose o persone;

Ritenuto di destinare n. due locali siti al piano terra a destra dell’ingresso a centro di
aggregazione giovanile nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai
giovani;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 36 del 18/06/2002 “Trasferimento di alcune funzioni
all’Unione dei Comuni del Marosticense” con la quale il Comune di Marostica ha trasferito
all’Unione le funzioni in materia di servizi sociali, tra cui il progetto giovani;
Ritenuto pertanto di affidare la gestione delle due sale da adibire a centro di aggregazione
giovanile nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai giovani
all’Unione dei Comuni del Marosticense, Ente a cui sono state trasferite le funzioni in materia di
servizi sociali, tra cui il progetto giovani;
Acquisito l’assenso all’affidamento in gestione delle due sale da adibire a centro di
aggregazione giovanile nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai
giovani all’Unione dei Comuni del Marosticense da parte del parroco pro tempore della Parrocchia
di Vallonara don Fernando Amadio (ns. prot. n. 1872 del 04/02/2010);
VISTI:
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 05/02/2009 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
2009-2011;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 che proroga il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 per gli Enti Locali al 30/04/2010;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e
regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il
visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.
97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di destinare n. due locali siti al piano terra a destra dell’ingresso dell’immobile sito in Via A.
Caccia n. 9, di proprietà della parrocchia di Vallonara, in uso al Comune di Marostica ai sensi
della Convenzione sottoscritta tra le parti (Comune di Marostica e Parrocchia di Vallonara) in
data 15.09.2009 a centro di aggregazione giovanile nell’ambito del progetto “Giovani
Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai giovani;
2. di affidare la gestione delle due sale da adibire a centro di aggregazione giovanile nell’ambito
del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai giovani ai Servizi Sociali

dell’Unione dei Comuni del Marosticense, Ente a cui sono state trasferite le funzioni in materia
di servizi sociali, tra cui il progetto giovani;
3. di precisare che l’Unione dei Comuni del Marosticense potrà concedere a terzi (associazioni o
gruppi), con modalità regolamentate e temporanee, la gestione del centro di aggregazione
giovanile nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai giovani;
4. di dare atto che nella gestione delle due sale da adibire a contro di aggregazione giovanile
nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti” e/o altri progetti rivolti ai giovani l’Unione dei
Comuni del Marosticense dovrà avvalersi della collaborazione di un comitato di gestione
composto dal Parroco della frazione, un rappresentante del Consiglio Pastorale, un
rappresentante della scuola elementare, nominato dalla Direzione Didattica, un componente del
gruppo ricreativo, 2 componenti dell’Amministrazione comunale nominati dal Sindaco e due
rappresentanti degli utenti”.
***
Con separata votazione, unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL MAROSTICENSE DI ALCUNI LOCALI DELL’EX SCUOLA
MATERNA DI VALLONARA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 04/02/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 04/02/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 04/02/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25/02/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

