COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale
COPIA
Numero 10 Del 18-11-2016
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
BENI IMMOBILI A SOGGETTI OPERANTI PER FINALITA' SOCIALI

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:30, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone, ha approvato la seguente
deliberazione.

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì 14-11-2016

Il Responsabile del Servizio
Eleonora Magnanimi

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì 14-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Eleonora Magnanimi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica, ha sciolto il
Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto,
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
PREMESSO:
- che la gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali deve essere improntata alla
valorizzazione economica delle dotazioni immobiliari;
- che le libere associazioni di cittadini e le associazioni di volontariato che operano nei settori
dell'assistenza sanitaria e in altre forme di impegno sociale svolgono una funzione sociale,
culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale.
Pertanto Il sostegno alle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito
dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede
coinvolti numerosi cittadini. La sempre maggiore richiesta da parte delle associazione della
città di spazi ove organizzare le proprie attività ha fatto maturare la necessità di regolamentare
l’assegnazione degli immobili comunali;
- la gestione del patrimonio immobiliare degli Enti locali deve di fatto potenziare le entrate
dell'Ente, tuttavia detto principio generale della redditività del bene pubblico può essere
mitigato proprio in forza del perseguimento di finalità di carattere sociale disciplinate dal
presente regolamento;
VISTO l'allegato regolamento per la concessione di beni immobili a soggetti operanti in
ambito sociale e ritenutolo meritevole di approvazione,
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
DELIBERA
PER QUANTO IN PREMESSA ESPRESSO
- Di approvare il regolamento che allegato alla presente proposta di deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto
disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL COMMISSARIO
( F.to dott. Strati Bruno)

IL SEGRETARIO
( F.to dott. Barone Senzio)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 18-11-2016

Il Responsabile del Procedimento
( F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa)

IL SEGRETARIO GENERALE
( F.to dott. Barone Senzio)

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 18-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
( F.to dott. Barone Senzio)

E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati
Frascati, …………
IL DIPENDENTE INCARICATO

Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
n.10 del 18-11-2016 Comune di FRASCATI
Pag. 4

