
N. 166 DEL 17.03.2009 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’ASSOC IAZIONE DI 
VOLONTARIATO “VERSO L’AGIO”. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con propria Deliberazione n. 259 del 29/04/2008 è stata , per quanto di competenza, 

accolta la richiesta dell’Associazione di volontariato “VERSO L’AGIO”, di concessione 
di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. ubicato al Piano Terreno del fabbricato di proprietà 
comunale di Via Scaglia n. 4, da destinare a sede dell’Associazione stessa e per le finalità 
previste dallo statuto quali costituire e gestire un’Agenzia ed un servizio a disposizione 
degli Enti Locali, singoli od associati, dei soggetti del terzo settore quali associazioni non 
lucrative, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, individuando quale area e 
oggetto di intervento dell’Associazione la condizione giovanile, con particolare 
riferimento agli aspetti educativi, di prevenzione e contrasto delle dipendenze e del 
disagio, di gestione del tempo libero, di inserimento lavorativo e sociale; 

 
• che è stato successivamente formalmente richiesto alla Regione Piemonte, ai sensi 

dell’art. 1 comma 5 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i. l’esclusione dall’ambito di 
applicazione della Legge stessa del suddetto n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. di proprietà 
comunale , composto da 1 vano oltre a cucina ,servizio e cantina , per le motivazioni 
sopra riportate; 

 
• che con Determinazione n. 433 del 10/11/2008 il competente Dirigente della Direzione 

Programmazione Strategica , Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte ha 
formalmente concesso ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i 
l’esclusione dall’ambito di applicazione della Legge stessa del suddetto n. 1 (uno) 
alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale;  

 
Ritenuto quindi di concedere all’Associazione di volontariato “ VERSO L’AGIO” 

l’uso a titolo di Comodato gratuito della sopraccitata struttura Comunale per un periodo di 
anni 10 (dieci) quale corrispettivo alternativo alla concessione di contributi liberali previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 12 della legge 241/90 e ss.mm ed a condizione 
che non vengano richiesti in detto periodo a qualsiasi titolo ulteriori contributi economici, 
togliendo quindi il “bene” dalla possibilità di produrre frutti civili per detto periodo , per cui 
non si produce un danno patrimoniale all’Ente; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

• concedere in comodato gratuito per anni 10 (dieci), per le motivazioni ed alle 
condizioni citate in premessa, all’Associazione di volontariato “VERSO L’AGIO”, n. 
1 (uno) alloggio di E.R.P.S. ubicato nel fabbricato di proprietà comunale di Via 
Scaglia n. 4, piano Terreno, composto da 1 vano oltre a cucina ,servizio e cantina, 
identificato al N.C.E.U. al Foglio 620 part. 234 sub. 26, da destinare a sede 
dell’Associazione stessa; 



 
• di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi 

dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, 
costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo economico 
all’Associazione in oggetto pari a complessivi € 2000,00 annui; 

 
2. di demandare al DIRIGENTE del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, 

conseguenti atti Amministrativi; 
 
 


