
Oggetto: Concessione in comodato dei locali comunali dell’immobile sito in Piazza Merola, alle 
Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Circoli e Comitati. Provvedimenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”; 

-  il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede 
che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali”;  

- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di 
pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, 
associazioni, ecc.) agiscono come cittadini “attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione di 
problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo 
della comunità stessa” trattandosi di “manifestazioni originarie e non comprimibili di 
cittadinanza societaria”;  

- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” secondo la quale 
all’art. 1 “La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito 
e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne 
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua 
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, 
civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”;  

- la Legge 383/2000 che stabilisce all’art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le 
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da 
contributi di enti locali “anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 
realizzati nell’ambito dei fini statutari”;  

-  Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, 
riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, 
dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 
autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 
Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;  



- L’art. ……dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la 
promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, 
qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;  

 

Dato atto che in Piazza Merola sono ubicati immobili di proprietà comunale, riportati in Catasto al Fg. 
di mappa n. 17, p.lla n. 3 (edificio ex Caserma) - piano secondo - che l’Amministrazione Comunale ha, 
in passato, destinato ad attività di carattere aggregativo, sociale e ricreativo; 

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire l’uso di tali locali a favore di  
tutte le Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Circoli e Comitati – operanti sul territorio 
comunale - che ne hanno interesse, quale sostegno alle attività delle associazioni, sia quelle rivolte agli 
associati che quelle rivolte a tutta la collettività, riconoscendo il ruolo dell'associazionismo come 
espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile; 

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che stabilisce che gli Enti locali possono 
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, 
agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. (…..); 

Considerato che gli immobili di cui trattasi  non risultano funzionali alle attività istituzionali e che, 
pertanto, possono essere destinati all’utilizzo da parte degli ETS, ai sensi della normativa innanzi 
richiamata; 
 
Considerato, altresì, che, secondo consolidata giurisprudenza contabile “la concessione in comodato di 
beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo 
interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero 
nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto 
utilizzatore di tali beni” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 
n. 172/2014/PAR). La Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR, 
richiamando altri conformi pareri) precisa poi che una deroga al principio di redditività dei beni 
pubblici è giustificata “solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal 
soggetto destinatario di tali beni. (...) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine 
a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o 
le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene 
svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione” 
 
Ritenuto necessario, con il presente atto, stabilire, ai fini della concessione in comodato d’uso,  i 
seguenti criteri di massima: 

- L’assegnazione in uso avverrà a seguito di apposito avviso pubblico, rivolto esclusivamente alle 
Associazioni, Organizzazioni di volontariato, ai Comitati, ai Gruppi organizzati di cittadini con 
sede e/o operanti nel territorio comunale di Venafro, che non hanno scopo di lucro, per lo 
svolgimento di riunioni collegate alle loro attività, purché compatibili e non lesive del normale 
decoro proprio di una struttura pubblica.  

- I Soggetti autorizzati all’utilizzo definiranno, di comune accordo, secondo il principio 
dell’autogestione, tramite un calendario condiviso, l’utilizzo di detti locali; 

- I soggetti comodatari avranno l’onere di effettuare gli interventi di manutenzione e quelli 
necessari alla funzionalità dell’immobile concesso in comodato; 



- I soggetti autorizzati sono responsabili per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da terzi, 
alle strutture date in concessione e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero derivare a 
persone e/o cose in conseguenza e in dipendenza dalla concessione medesima. Pertanto il 
Comune è sollevato senza riserve o eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa e 
conseguente all’utilizzo.  

- Tutte le utenze saranno a carico dei soggetti comodatari e uno, per conto di tutti gli altri, 
assumerà l’impegno al rimborso delle spese sostenute dall’Ente (gas- energia, spese 
telefoniche), a seguito di apposita richiesta da parte del compente ufficio comunale. Altresì, le 
operazioni d’apertura e chiusura dei locali  e di pulizia dei locali sono a carico dei soggetti 
autorizzati.  

- È fatto divieto ai soggetti comodatari dei locali di cederne l’uso a terzi.  

- Al fine di incentivare la libera associazione fra i cittadini e le finalità sociali delle stesse, 
l’utilizzo dei predetti locali è assicurato in forma gratuita.  

 

RITENUTO, pertanto, emanare apposito atto di indirizzo in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 
267/2000;  

CON VOTI espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di concedere in comodato d’uso l’immobile comunale sito in P.zza Merola, riportato in 
catasto al Fg. 17, p.lla n. 3, (edificio ex Caserma) – piano secondo,  alle Associazioni, 
Organizzazioni di volontariato,  Circoli e Comitati di cittadini che ne hanno interesse e che 
saranno individuati  a seguito di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse, quale 
sostegno alle attività delle associazioni stesse, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte 
a tutta la collettività, come luogo ricreativo e di aggregazione atto a favorire lo scambio di 
esperienze e di sapere; 

2) Di stabilire, ai fini della concessione in uso dei predetti locali, i seguenti criteri di massima: 
- L’assegnazione in uso avverrà a seguito di apposito avviso pubblico, rivolto esclusivamente alle 

Associazioni, Organizzazioni di volontariato, ai Comitati, ai Gruppi organizzati di cittadini con 
sede e/o operanti nel territorio comunale di Venafro, che non hanno scopo di lucro, per lo 
svolgimento di riunioni collegate alle loro attività, purché compatibili e non lesive del normale 
decoro proprio di una struttura pubblica.  

- I Soggetti autorizzati all’utilizzo definiranno, di comune accordo, secondo il principio 
dell’autogestione, tramite un calendario condiviso, l’utilizzo di detti locali; 

- I soggetti comodatari avranno l’onere di effettuare gli interventi di manutenzione e quelli 
necessari alla funzionalità dell’immobile concesso in comodato; 

- I soggetti autorizzati sono responsabili per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da terzi, 
alle strutture date in concessione e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero derivare a 
persone e/o cose in conseguenza e in dipendenza dalla concessione medesima. Pertanto il 



Comune è sollevato senza riserve o eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa e 
conseguente all’utilizzo.  

- Tutte le utenze saranno a carico dei soggetti comodatari e uno, per conto di tutti gli altri, 
assumerà l’impegno al rimborso delle spese sostenute dall’Ente (gas- energia, spese 
telefoniche),  a seguito di apposita richiesta da parte del compente ufficio comunale. Altresì, le 
operazioni d’apertura e chiusura dei locali  e di pulizia dei locali sono a carico dei soggetti 
autorizzati.  

- È fatto divieto ai soggetti comodatari dei locali di cederne l’uso a terzi.  

3) Di limitare il periodo della concessione in un anno (1), eventualmente rinnovabili; 

4) Di stabilire che, al fine di incentivare la libera associazione fra i cittadini e le finalità sociali 
delle stesse, l’utilizzo dei locali di Piazza Merola è assicurato in forma gratuita.  

5) Di demandare al Settore LL.PP. e Manutenzione l’approntamento di tutti gli atti 
consequenziali alla presente deliberazione. 

6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, 4°comma del Dlgs. n. 267/2000. 


