Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 177 del 14/10/2015
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E L'ASSOCIAZIONE
OLTRELAVELA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE POLIVALENTE DI
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO.

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 15:30 in
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

Presenti N. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA .
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì
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OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E L'ASSOCIAZIONE
OLTRELAVELA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE POLIVALENTE DI
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Vista la Legge L. 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 in materia di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il Regolamento del Comune di Castagneto Carducci di disciplina per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone, enti ed associazioni;
Considerato che l’Associazione Oltrelavela, iscritta all'Albo comunale delle Associazioni di
Volontariato ha presentato (ns. Prot. 14513 del 20/08/2015) l una proposta di gestione, nel periodo
invernale, della struttura comunale polivalente di Marina di Castagneto Donoratico, con un pacchetto
di attività da proporre ai cittadini interessati ed in particolare a nonni, genitori e bambini;
Preso atto che il “Regolamento per l’utilizzo di alcune sale comunali per attività espositive”, approvato
con Delibera Consiliare n.31 del 13/04/2010 disciplina l’utilizzo della Sala della Cultura di Marina di
Castagneto (Via della Marina, 8) per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno;
Considerato che l’Associazione Oltrelavela ha, tra le finalità statutarie l’”organizzazione di attività
ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci”;
Rilevato che le attività proposte dall’Associazione, per le loro natura ed impostazione metodologica,
hanno non solo un valore culturale ma sociale di interesse pubblico;
Dato atto che i locali della Struttura Comunale Polivalente di Marina di Castagneto Donoratico non
hanno nessun utilizzo durante il periodo invernale;
Visto l'articolo 1 comma 3 dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “Il Comune… favorisce la
partecipazione ed il coinvolgimento, nello svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini, sia
come singoli che come collettività delle famiglie e delle associazioni” e l'articolo 32 comma 2 che
prevede che “L'Ente valorizza le finalità delle associazioni iscritte all'albo anche tramite l'erogazione di
vantaggi economici, diretti o indiretti, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo
i criteri e le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ovvero attraverso la concessione in uso di
locali o terreni, previa stipula di specifiche convenzioni, allo scopo di favorire lo sviluppo socio
economico, civile e culturale della comunità”;
Ritenuto quindi opportuno approvare uno schema di Convenzione il qual preveda al suo interno, nella
disciplina degli oneri a carico dell’Associazione, anziché una compartecipazione alle spese per la
gestione della struttura, l’accoglienza all’interno delle attività chel’Associazione svolge nei locali
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oggetto della Convenzione, fino ad un massimo di 4 persone (bambini, ragazzi o adulti) che sono in
carico al Servizio di Assistenza Sociale del territorio;
Dato atto dello schema di Convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa
Di approvare lo schema di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E
L’ASSOCIAZIONE OLTRELAVELA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE
POLIVALENTE DI MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale.
Di demandare alla Responsabile dell’Area 2 la stipula della convenzione in oggetto in nome e per
conto del comune di Castagneto Carducci, in esecuzione del presente atto.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web
istituzionale del Comune di Castagneto Carducci, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentirne l'attuazione nel minor tempo possibile, per le
motivazioni di cui in premessa.
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Deliberazione n. 177 del 14/10/2015
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE
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