
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3107 DEL 04/11/2021 

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

OGGETTO:  CONCESSIONE  IN  COMODATO  D'  USO  GRATUITO  AD
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI
NEL SETTORE SOCIALE DEI LOCALI  ED ANNESSI ARREDI DEL
VI  CIRCOLO  DIDATTICO  SITO  IN  BORGATA  MONTEGROSSO.
PRESA  D'  ATTO  DELLA  D.G.C.  N.  178  DEL  28/10/2021.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE . 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO CHE 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 26/07/2013 avente ad oggetto " Bando GAL di
attuazione della misura 321 ”Servizi essenziali per l’economia e lo popolazioni rurali” Intervento 1 a
“Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto di giovani in età scolare”.
Candidatura a bando del Progetto relativo ai “Lavori di adeguamento plesso scuola elementare del VI
Circolo Didattico in Borgata Montegrosso — Andria da adibire a Centro Aperto Polivalente per minori”,
il  Comune  di  Andria  provvedeva  all”approvazione  del  progetto  definitivo  di  ristrutturazione
dell’immobile;

• sempre con la predetta delibera si stabiliva che:

-a seguito dei lavori di adeguamento dell’immobile il sito sarebbe stato dato in concessione per la
durata di anni 5 a soggetto terzo con la finalizzazione relativa all’attivazione presso l’immobile di un
Centro Aperto Polivalente per minori ex art 104 del RR n. 4/2007;

- al  concessionario  poteva  essere  riconosciuto un  contributo  per  attività  di  gestione  pari  ad  C
40.000,00 di cui C 32.000,00 finanziati dalla misura 321 — Intervento 1.a de1 GAL ed f 8.000,00 di
cofinanziamento comunale;

- l’individuazione del concessionario sarebbe avvenuta tramite procedura ad evidenza pubblica, in
quanto applicabile alla fattispecie di affidamento;

• con verbale del 12/10/2016 il Settore Lavori Pubblici provvedeva alla consegna al Settore Socio
Sanitario del plesso relativo a11’ex scuola elementare VI Circolo Didattico siti in Borgata Montegrosso
a seguito di conclusione dei lavori ed avvenuto acquisto di tutto il materiale di arredo previsto nella
proposta di finanziamento GAL avviata con DGC n. 221/2013;

•  lo  slittamento  dei  termini  di  conclusione  del  procedimento  di  ultimazione  dei  lavori,  hanno
determinato l’insorgere di dubbi in merito all’effettiva possibilità del riconoscimento del contributo di f
32.000,00 per le attività gestionali originariamente stanziato dalla Regione;

• nelle more, la struttura veniva consegnata al Settore 4 che provvedeva ad attivare presso l’immobile
servizio  a  pagamento  di  sorveglianza,  necessitano dall’esigenza  di  evitare  che  il  non  utilizzo  della
struttura potesse determinare la realizzazione dì atti vandalici in danno della stessa;

•  in data  19/06/2018 veniva stipulata  una  convenzione  avente  per  oggetto  la  concessione  in
comodato d’uso dei locali  ed annessi  arredi  dell’ex plesso elementare VI Circolo Didattico sito in
Borgata Montegrosso per la destinazione ad attività e finalità sociali avente la durata di 24 mesi dalla
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data di sottoscrizione della stessa e pertanto già scaduta; 

RILEVATO CHE   

si  rende  pertanto  necessario  provvedere  all’affidamento  in  comodato  d’uso  gratuito  dell’immobile
suddetto per evitare il naturale deperimento dello stesso per il non uso nonché la realizzazione di atti
vandalici in danno dell’immobile;

• che in virtù della concessione in comodato d”uso dei locali ed annessi arredi, saranno trasferiti  al
concessionario i principali seguenti oneri:

- voltura e copertura di tutte le utenze relative all’immobile;

- copertura di tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’immobile;

- pulizia degli ambienti interni ed esterni all’immobile;

- custodia e vigilanza dei locali;

- apertura e chiusura della struttura;

- il perseguimento dell’interesse pubblico alla realizzazione di iniziative a valenza socio culturale
destinate ai minori, giovani e anziani residenti o frequentanti l’agro di Montegrosso;  

RITENUTO 

di  dover  avviare,  con  procedura  pubblica,  una  richiesta  di  manifestazione  di  interesse  finalizzata
all’individuazione di associazioni e soggetti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti  richiesti, da
consultare  per  l’affidamento  in  comodato  d’uso  gratuito  dell’immobile  in  oggetto,  a  cui  affidare   la
realizzazione  di  un  programma  di  attività  finalizzate  all’integrazione  sociale,  alla  socializzazione  e
all’intrattenimento di minori, giovani e anziani residenti nell’agro di Montegrosso; 

RICHIAMATA   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 28/10/2021 con la quale sono state
approvate le linee di indirizzo per la concessione in comodato d’uso gratuito ad associazioni e soggetti
senza scopo di lucro operanti nel settore sociale, dei locali ed annessi arredi del VI Circolo didattico sito in
Borgata Montegrosso; 

DATO ATTO CHE 

- al  tal  fine  é  stato  redatto  apposito  Avviso  (all.1)  nonché schema dell’istanza di  manifestazione di
interesse (all.2) allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostaniziale;

-il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria nonché sull’albo pretorio
on line dell’ Ente per 20 (venti ) giorni consecutivi;      

-  che con tale  avviso  esplorativo  non é  indetta  alcuna procedura di  gara  ma é  da intendersi  come
procedimento volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati; 

-  che  l’Ente  si  riserva  altresì  di  revocare,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  all’avviso
esplorativo e di non dar seguito alla stipula del contratto d’uso gratuito senza che per questo i concorrenti
possano vantare dei diritti nei confronti del Comune;  

           RITENUTO pertanto

         - di dover approvare l’ avviso pubblico e lo schema dell’istanza che dovrà essere utilizzato dai soggetti
interessati come da allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

         - di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale del Comune di Andria e all’ albo pretorio on line  dell’
Ente per la durata di 20 (venti) giorni;  

           VISTI gli indirizzi dettati con Deliberazione di Giunta Comunale n.  178 del 28/10/2021;

           RICHIAMATE

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  70  del  14/04/2021  Approvazione  schema  di  Bilancio  di
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Previsione finanziario 2021-2023 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs 118/2011), immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4, del D.Lgs 267/2000;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 “Bilancio di Previsione finanziario 2021-
2023 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs 118/2011). Approvazione”;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2021 “Assestamento generale di Bilancio e
Salvaguardia  degli equilibri per l' esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e  193 del
D.Lgs  n. 267/2000 ”.

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  179  del  28/10/2021  “Variazione  d’urgenza  al  Bilancio  di
Previsione 2021/2023 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs  n. 267/2000 ”.

CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art 147/bis del D. L.gs n. 267 del 18/8/2000; 

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;

 VISTO il D. L.gs n. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

RILEVATO che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed art.1 co. 9,lett. e) della L. n. 190/2012, nonché condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui
all’art. 9, comma 1 del Piano triennale anticorruzione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art 147/bis del D. L.gs n. 267 del 18/8/2000; 

 VISTI:

• lo Statuto Comunale;

• l’art. 51 della Legge n. 142/90 così come modificato dall’art. 6 della Legge n. 127/97, in base al
quale sono attribuiti ai Responsabili di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico;

• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

• l'art.107del D. Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"; 

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATE altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e 38 del 29/08/2018;

RICHIAMATO l’art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 11/03/2013; 

ATTESTATA l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ex  art  6  bis  della  L.  n.  241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2010;

                                                        DETERMINA

per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente e materialmente richiamati  :  

1. di PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale  n.178 del 28/10/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale dà atto di indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Sociali - Demografici
Educativi;

 2.  di APPROVARE l’avviso  pubblico,  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante
sostanziale e nominato All.1), finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di tutti
i soggetti interessati;
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3.  di APPROVARE lo  schema di  domanda  che  dovrà  essere  utilizzato  dai  soggetti  interessati  alla
manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione quale parte integrante sostanziale
e nominato All.2);   

4.  di DARE ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria e
all’albo pretorio dell’ Ente per 20 ( venti ) giorni consecutivi;

 5.  di DARE ATTO che la successiva procedura di affidamento avverrà previa valutazione comparativa
delle proposte progettuali presentate per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ immobile in
oggetto, preferendo, tra le eventuali diverse proposte quelle che meglio soddisfanno i seguenti criteri
così come indicato nella richiamata delibera di giunta: 

     - migliore aderenza alle esigenze specifiche del territorio, degli obiettivi da realizzare;

     - individuazione chiara e coerente delle attività da realizzare e calendario annuale  delle stesse; 

-caratteristiche, qualificazione ed esperienza del soggetto proponente, con particolare riguardo     alla
natura dello statuto dell’associazione/ente e alla capacità di coordinare interventi integrati ad impatto
sociale ;

- disponibilità ad assumere il comodato d’ uso gratuito anche in collaborazione con altre realtà 

  associative già presenti sul territorio che dovessero candidarsi ed essere in regola con il

  possesso dei requisiti richiesti;

    - impegno a utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità richieste;

 6.  di DARE ATTO infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;   

7. di ATTESTARE la regolarità  e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma
recata dall’ art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. di STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3107 DEL 04/11/2021 

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D' USO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI E 
SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE DEI LOCALI  
ED ANNESSI ARREDI DEL VI CIRCOLO DIDATTICO SITO IN BORGATA 
MONTEGROSSO. PRESA D' ATTO DELLA D.G.C. N. 178 DEL 28/10/2021. 
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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