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OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la concessione in comodato d’uso dei locali comunali
dell’immobile sito in Piazza Merola. Approvazione avviso pubblico e relativa domanda

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;

PREMESSO:

CHE con Delibera di G.C. n. 70 del 12/05/2022, l’Amministrazione stabilisce di concedere in comodato
d’uso l’immobile comunale sito in Piazza Merola, riportato in catasto al foglio 17, p.lla n. 3, (piano secondo
lato ex ufficio del lavoro), alle Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Circoli e Comitati di cittadini
operanti sul territorio comunale, non aventi 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;

CHE con la medesima delibera si stabiliscono 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.

RITENUTO di dover attivare una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la concessione dei suddetti locali;

RITENUTO necessario garantire la pubblicità del procedimento mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune del relativo Avviso pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO ED ESAMINATO l’Avviso pubblico, composto da un preambolo e complessivi 13 articoli;

RITENUTO di approvare l’allegato schema di avviso e relativa domanda per la concessione in comodato
d’uso dei locali comunali dell’immobile sito in Piazza Merola sopra descritti;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. INDIRE apposita procedura per la concessione in comodato d’uso dei locali comunali dell’immobile sito

in Piazza Merola come sopra descritti;

2. APPROVARE in ogni sua parte l’allegato schema di avviso pubblico e relativa domanda;

3. PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso ed allegata domanda sul sito istituzionale del Comune ed
all’Albo pretorio on-line del Comune di Venafro dopo la pubblicazione del presente provvedimento;

4. DARE ATTO che le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con le modalità di cui
all’art. 10 dell’Avviso pubblico, solo dopo la sua pubblicazione ed utilizzando il modello ad esso allegato;

5. DARE ATTO che l’assunzione del presente atto non comporta oneri finanziari per l’Ente;

6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;

7. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi.



Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 947 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25/10/2022.

Venafro, lì 25/10/2022 Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto,
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.

82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 25/10/2022 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO


