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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.95                                                           del  18.10.2011 
 
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso locale posto nella 
struttura comunale adibita Centro di Educazione Ambientale - 
Associazione  “Camillo Valio ”di Gorga Provvedimenti . 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di o alle ore 18,30 nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Simona MANZO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
Premesso: 

 che l’Amministrazione Comunale di Stio Cilento ha tra i propri fini programmatici 
quello di promuovere lo sviluppo delle Associazioni no-profit che, operando sul 
territorio, possano costituire volano di sviluppo economico e culturale nonché di 
promozione turistica per la comunità locale;   

 che l’Amministrazione dispone attualmente dei locali del Centro di Educazione 
ambientale, sito alla Frazione Gorga in Via Mons. Stromillo ed è possibile concedere alla 
stessa il locale al I^piano adiacente alla Sala Conferenze al momento non inutilizzato; 

 che è volontà di questa Amministrazione in ossequio agli indirizzi generali di 
governo concedere in uso alle Associazioni di cui in premessa tale immobile secondo 
modalità gestionali da demandare all’Ufficio di competenza; 

 Considerato che, il Comune collabora, tra le altre, attivamente agli eventi 
organizzati da diverse Associazioni senza fini di lucro, ed in particolare con 
l’Associazione “CamilloValio”, rendendo disponibili aree e strutture per la 
realizzazione dei Convegni Medici di “Alimentazione e Salute”, dei convegni Storico-
culturali dell’entroterra cilentano, dei concerti di musica classica etc.; 

 che l’Associazione Culturale “Camillo Valio” –della Frazione Gorga  è priva di 
una sede propria  per espletare le riunioni associative e le attività varie per le quali è 
stata preposta; 

 che l’Associazione è divenuta in quest’ultimo decennio di attività una realtà 
molto attiva, non solo della popolazione locale, ma anche delle comunità dell’area  che 
fa riferimento ai comuni all’Alta Valle del fiume Alento; 

 che il Presidente  dell’Associazione Dott. Mario INFANTE, con istanza prodotta in 
data 11/04/2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.895, ha chiesto di usufruire in 
uso gratuito, uno dei locali comunali del Centro di Educazione ambientale, sito alla 
Frazione Gorga in Via Mons. Stromillo,  disponibile da adibire a sede dell’Associazione 
Culturale; 

 Considerato che detta Associazione culturale non ha fini di lucro e necessita di un 
luogo d’incontro con i cittadini che desiderano partecipare alla vita sociale della loro 
comunità per promuovere anche l’immagine del proprio territorio; 

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n.267/2000 e s.m.i. 
A Voti Unanimi  espressi nei modi e forme di legge; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  

1 - La narrativa che precede, forma parte integrante del presente atto.  
 

 2 - di concedere in comodato d’uso a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e 
seguenti del codice civile all’Associazione Culturale senza fini di lucro“Camillo Valio”, 
il locale comunale del Centro di Educazione Ambientale, sito alla Frazione Gorga in Via 
Mons. Stromillo, posto al I^piano adiacente alla Sala Conferenze al momento non 
inutilizzato, alle sottoelencate condizioni: 
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a)  Il locale viene concesso con decorrenza dalla data di adozione del presente 
provvedimento, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, che è perfettamente noto 
all’Associazione comodataria. 
b) La concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocata in 
qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione del locale, o qualora lo stesso si  
rendesse necessario per usi istituzionali. Il provvedimento di revoca non necessita di 
motivazione e produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di comunicazione 
all’associazione. 
c) L’Associazione comodataria si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti 
in essere dalla stessa e/o dai frequentatori nell’uso del bene concesso in comodato. Si 
impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle 
strutture. 
d) E’ fatto divieto al comodatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi i locali dati in 
comodato, pena l’automatica revoca della concessione stessa.  
e) Eventuali migliorie da parte dell’Associazione potranno essere apportate ai locali solo 
su espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Alla fine della concessione il 
locale sarà riconsegnato con tutte le migliorie apportate dall’associazione comodataria, 
senza che nulla sia dovuto alla stessa a titolo di indennizzo o risarcimento.  
  
3-di precisare che il comodato è senza determinazione di durata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1810 del Codice Civile; 
 
4-le  spese relative alle utenze saranno a carico delle Associazioni utilizzatrici nelle 
misura che sarà determinata dall’Ufficio di competenza. 
 
5-di precisare altresì, che la presente deliberazione  ha valore  di disciplina per 
qualsiasi richiesta inoltrata a cura di Associazioni Locali no-profit che intendono 
avvalersi della struttura per finalità istituzionali e comunque di rilievo per la 
collettività.  
 
6-La richiesta andrà indirizzata all’UTC cui è demandato il procedimento di affidamento 
secondo le modalità stabilite dalla legge. Di autorizzare, conseguentemente, il 
competente responsabile dell’Area tecnica all’adozione di tutti gli atti di gestione 
inerenti e conseguenti, compresa l’approvazione e sottoscrizione del contratto di 
comodato secondo le norme di cui all’art.1803 e seguenti del codice civile; 
 
7-Di dare, infine, atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa a 
carico del Bilancio Comunale; 
 
8-di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Concessione in comodato d’uso locale di proprietà comunale alla “Associazione 

Camillo Valio”. 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio, lì 18/10/2011 

                                                                               f.to         IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

        -  geom.Stefano TROTTA- 

_____________________________ 

                                                                                                                                                                                      

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio finanziario  in ordine alla regolarità 

economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio, lì 18/10/2011 

                                                                           f.to             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

        - Roberto D’AMBROSIO - 

_____________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

                          f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            f.to dott.ssa Simona MANZO 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  27.10.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.10.2011; 

                                                                          

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dott.ssa Simona MANZO -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Dott.ssa Simona MANZO 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 27.10.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 

Lì  27.10.2011                                                      f.to       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Simona MANZO 

 

 

 
Per copia conforme all’originale 

 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Simona MANZO 


