
 

COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento   

  
  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 36 DEL 14/06/2011  
  

OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI IN COMODATO D'USO GRATUITO 

ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA FABRICA DI 

SOLOPACA.  
  

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17,00 e seguenti nella sala 
delle adunanze della sede, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza SANTONASTASO ANTONIO nella sua qualita' di Sindaco e sono 
personalmente presenti i seguenti componenti: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

SANTONASTASO ANTONIO  SINDACO  SI  
FORGIONE POMPILIO  VICE SINDACO  SI  
CIARLO TERESA  ASSESSORE  SI  
DI RUBBO ALFREDO  ASSESSORE  SI  
DELL'OMO UMBERTO  ASSESSORE  SI  

  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Aulino Paolo . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000. 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, hanno espresso parere  come da allegato; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria  per quanto concerne la regolarità contabile. 



  
Vista la richiesta del Presidente dell’Associazione di volontariato   denominata “Fabrica di Solopaca”  in 
data 13/06/2011, intesa ad ottenere l’utilizzo di un immobile comunale per fissarvi la sede sociale; 
 
Dato atto che la suddetta associazione si prefigge lo scopo di agire nell’interesse generale della comunità 
locale, alla integrazione sociale dei cittadini, alla solidarietà umana, all’aiuto alle persone in difficoltà; 
 
Ritenuto pertanto, di accogliere benevolmente la citata istanza,  al fine di favorire le attività ed i fini che la 
stessa  persegue; 
 
Vista la disponibilità dei locali di proprietà comunale,   adiacenti alla Biblioteca Comunale  siti alla Via 
Procusi n. 65; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 153 del 17/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato lo 
schema di contratto  per la concessione in comodato d’uso delle strutture comunali alle Associazioni culturali 
– sociali – promozionali e sportive; 
 
Ritenuto di poter concedere in comodato d’uso gratuito parte del suddetto immobile per anni uno con 
decorrenza 14/06/2011; 
 
Dato atto che la struttura concessa sarà individuata catastalmente  a mezzo piantina da allegare alla 
convenzione da stipularsi con il concessionario a cura del responsabile dell’U.T.C.; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, al Presidente dell’Associazione di Volontariato denominata  “Fabrica  di Solopaca” Sig. 
Massimiliano Forgione,  nato a Solopaca il 18/03/1968 ed ivi residente al Corso Cusani  n. 338/b, in 
comodato ad uso gratuito,  i  locali ubicati nell’immobile  di proprietà comunale  adiacenti  alla Biblioteca 
Comunale, siti alla Via Procusi n. 65, per anni uno decorrente dal 14/06/2011; 
 
Di demandare al responsabile dell’U.T.C. di individuare catastalmente, a mezzo piantina, la struttura 
concessa in comodato d’uso, da allegare alla convenzione da stipulare, a cura dello stesso, con il suddetto 
concessionario, secondo lo schema approvato con atto di G.C. n. 153 del 17/11/2000; 
 
Di dichiarare la presente, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 IV comma  - 
D.Lgs. 18/08/2000 – n. 267. 
 


