
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N.

Data

OGGETTO:

27/09/2019

CONCESSIONE GRATUITA IMMOBILE COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI CORSI DI INFORMATICA.  DIRETTIVE.

90

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISETTE, del mese di SETTEMBRE, alle ore
12:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

.

del Reg.

N. COGNOME e NOME PRESENTI ASSENTI

XPEZZI OSCAR1

DI DOMIZIO FABIO2 X

XCUZZI GAETANO3

XBREDA ANGELICA4

CHIACCHIA SABRINA5 X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comm. 4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale   VECCHI FRANCESCA

Assume la presidenza il Sindaco Oscar PEZZI che dichiara legale la presente riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE AD INIZIATIVA
DELL'ASSESSORE  BREDA ANGELICA.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l' istanza  presentata  dalla  Dott.ssa  Oriana  Ciarrocchi,  Amministratore  Unico  della  Società
AQademy Srls Unipersonale, con sede a L' Aquila in Via Giuseppe Scarlattei, snc, acquisita al protocollo
dell' Ente  in data  23/09/2019  al nr.  9615,  con la  quale  ha  richiesto  la  disponibilità  di  un  immobile  di
proprietà  comunale,  per  uso  occasionale,  presso  il quale  svolgere  corsi di formazione  a  pagamento  in
ambito  informatico  ed  eventuali  altri  corsi  rivolti  a  tutta  l' utenza  presente  sul  territorio  e  dei  comuni
limitrofi;

DATO ATTO CHE la Società AQademy Srls Unipersonale è un centro  accredito  eipass  –  european
informatic passports – che ha per oggetto, come meglio specificato nell' atto costitutivo, l' erogazione a
terzi di prodotti e servizi per la formazione professionale, sicurezza del lavoro, innovazione digitale, WEB,
informatica e security, rivolti a privati, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO che la predetta iniziativa è meritevole di accoglimento  da  parte  di questa  Amministrazione
Comunale in quanto avere un' infarinatura di informatica è oggigiorno indispensabile per molteplici ragioni:
cercare lavoro, districarsi tra i moderni device, ampliare le proprie possibilità di carriera, stare al passo
con i tempi;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 1 del 12/02/2002, ed in particolare il capo V avente ad oggetto: “attribuzione di vantaggi
economici”, in favore di persone fisiche ed associazioni, tra i quali è ricompreso la concessione di beni
comunali a titolo gratuito o inferiore al canone di mercato;

VISTO l' art 21  del suddetto  regolamento  che  assegna  alla  Giunta  la  competenza  alla  concessione  del
bene comunale, e meglio specifica la “procedura per ottenere il godimento di un bene comunale”;

DATO ATTO CHE ai sensi dell' art. 21 del precitato regolamento:

ü se trattasi di “uso occasionale” non è richiesto il contratto;
ü chi  usufrisce  del  bene  comunale  deve  assicurare  il  rimborso  delle  spese  vive  (illuminazione

riscaldamento, pulizia, ecc.);

RITENTUTO  di individuare  come  immobile  comunale,  quale  sede  idonea  per  lo  svolgimento  di  detti
corsi informatici,  un' aula  del  locale  Istituto  Omnicomprensivo  in  Via  Roma,  a  disposizione  di  questa
Amministrazione;

DATO ATTO CHE i suddetti corsi informatici si svolgeranno  secondo  un calendario  che  sarà  stabilito
dalla Società AQademy Srls in base alle richieste che saranno accolte da questo Ente;  

VISTO lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. n. 267/2000;

A votazione unanime e palese
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DELIBERA

Considerando la premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

ü Di accogliere l' iniziativa proposta dalla Dott.ssa  Oriana  Ciarrocchi,  Amministratore  Unico  della
Società  AQademy  Srls  Unipersonale,  con  sede  a  L' Aquila  in  Via  Giuseppe  Scarlattei,  snc,
acquisita al protocollo dell' ente in data 23/09/2019 al nr. 9615, concedendo l' uso gratuito di un
immobile di proprietà comunale, per uso occasionale, presso il quale svolgere corsi di formazione
a  pagamento  in  ambito  informatico  ed  eventuali  altri  corsi  rivolti  a  tutta  l' utenza  presente  sul
territorio e dei comuni limitrofi;

ü Di individuare quale sede idonea per  lo  svolgimento  di detti corsi informatici un' aula  del locale
Istituto Omnicomprensivo in Via Roma;

ü Di concedere l' uso dello stemma comunale per dare maggiore rilevanza all' iniziativa di che trattasi
da esporre su tutto il materiale pubblicitario, ivi compresi il sito  internet  e  i social della  Società
AQademy;

ü Di stabilire che, a fine svolgimento dei corsi informatici, la Società AQademy Srls Unipersonale,
verserà  una  somma  forfettuaria  quale  rimborso  delle  spese  vive  (illuminazione  riscaldamento,
pulizia, ecc.), che verrà calcolata dall' Ufficio Tecnico;

ü Di precisare che la Società AQademy Srls Unipersonale si assume ogni responsabilità connessa
alla organizzazione e gestione dei corsi informatici; 

Infine la Giunta Comunale, stante l' urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134,  comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Delibera n° ________ del _______________90 27/09/2019

Del 26/09/2019 N° 657

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

AREA AFFARI GENERALI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere ai soli fini tecnici in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli
Enti Locali  di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

Il Responsabile

F.to  VECCHI FRANCESCA

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi  dell'art 49 del D.Lgs. del
18/08/2000 n° 267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile

F.to  PEZZI OSCAR

FAVOREVOLE

Alanno, lì 27/09/2019

ATTESTAZIONE TECNICA

FAVOREVOLE

Alanno, lì 27/09/2019

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno.  La firma autografa è sostituita dalla
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VECCHI FRANCESCA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 27/09/2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Alanno, lì 04/10/2019

Alanno, lì 27/09/2019

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale.

Alanno, lì ........................
IL SEGRETARIO COMUNALE

VECCHI FRANCESCA

F.to  VECCHI FRANCESCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

F.to  VECCHI FRANCESCA

Alanno, lì 04/10/2019

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscitto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente
all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

F.to  PEZZI OSCAR

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

F.to  VECCHI FRANCESCA

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno.  La firma autografa è sostituita dalla
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