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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: CONCESSIOINE IN USO DI STANZA IN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD 
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “ NOMADI FANS CLUB” DAL 01/11/2015 AL 31/10/2021. 
 
 
L’anno 2015 addì TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore              SI 

  
2 
 

1 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Raffaele  Pio Dr. Grassi il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 41 
 
Adunanza del   13.10.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  41    DEL 1 3.10.2015 
 
 
Ad oggetto : CONCESSIONE  IN USO DI STANZA IN LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE 
AD ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI “NOMADI FANS CLUB”DAL  01.11.2015 AL 
31.10.2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso  che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è proprietario dell’immobile ex scuole di 
Cignone che presenta idonee condizioni per essere locato parzialmente; 

 
Vista la richiesta dell’associazione “Nomadi fans club” per l’utilizzo di una stanza dell’immobile sopra 
menzionato da destinare a sede; 
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende favorire e promuovere le attività sociali – culturali 
di  Enti e Associazioni presenti sul territorio comunale ed in particolare Enti pubblici,  Associazioni 
riconosciute non lucrative, di utilità sociale ai sensi dell’art.1 della L. 383/2000,  altri Enti, Associazioni o 
organismi la cui attività assume le caratteristiche di interesse sociale, culturale, sportivo e di aggregazione, 
senza finalità di lucro; 
 
Considerato che per promuovere la presenza sul territorio di dette Associazioni il Comune intenderebbe 
concedere ad esse i locali di proprietà in comodato d’uso gratuito o in concessione gratuita, ma che detti 
istituti sono stati oggetto di Parere da parte della Corte dei conti per il Veneto n.33/2009  e di Deliberazione 
da parte della Corte dei Conti, Sez. Lombardia - 13 giugno 2011, n. 349 che li ha qualificati “in termini di 
attribuzione di un “vantaggio economico” in favore di un soggetto di diritto privato” e un’anomala “forma di 
utilizzo infruttifera dei beni del patrimonio disponibile”, raccomandando la motivazione del provvedimento; 

Preso atto tuttavia che le associazioni che agiscono nel settore socio- culturale- assistenziale costituiscono 
una risorsa per il territorio, collaborando indirettamente al perseguimento dei fini istituzionali di promozione 
sociale, culturale, sportiva mediante il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini ai temi culturali e 
sociali, realizzando incontri ed iniziative a favore della collettività, offrendo l’opportunità a giovani e meno 
giovani di coltivare interessi, passioni e di essere coinvolti in attività di volontariato; 

Considerato che, in ossequio alle indicazioni della magistratura contabile che prevede di motivare 
adeguatamente i provvedimenti,  si rende necessario prevedere, una condizione in base alla quale 
l’associazione, in cambio della sede che ottiene, dovrà assicurare  un servizio a favore del comune di Corte 
de’ Cortesi con Cignone volto alla promozione dei fini sociali, culturali, sportivi che l’associazione stessa 
persegue e che verrebbero estesi alla collettività  (incontro culturale/sportivo, evento, campagna informativa, 
..  nonché migliorie sull’immobile dato in concessione)  

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che l’Associazione che agisce nel settore socio – culturale - 
assistenziale contestualmente alla richiesta di utilizzo  dell’immobile fornisca la copia dell’atto costitutivo e 
dello statuto. 
 
Considerato che è intenzione dell’Associazione provvedere alla sistemazione della stanza, oggi in cattivo 
stato di conservazione, prevedendo notevoli investimenti per la sostituzione degli infissi completi sia delle 
finestre della stanza nonché quello della finestra della scala che sono indecorosi e pericolosi nonché la 
sistemazione degli intonaci delle pareti con il rinnovo della tinteggiatura. 
 
Ritenuti questi interventi  meritevoli  di considerazione per la cessione dell’uso della stanza che tenga conto 
delle spese sostenute dall’Associazione; 
 



Ritenuto di assegnare l’uso della stanza per il periodo 01.11.2015  al 31.10.2021 
 
Visti: 

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

• il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

• l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

• la proposta presentata dal Responsabile di Area Segreteria – Affari Generali; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di assegnare l’uso della stanza al piano superiore dei locali delle ex scuole di Cignone 
all’Associazione “NOMADI FANS CLUB” dal 01.11.2015 al 31.10.2021; 

 
2. di stabilire in € 120,00 l’anno il corrispettivo per l’utilizzo della sala stessa. 
 
3. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA  

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.   41      DEL  13/10/2015 
 
============================================================================= 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
============================================================================= 
 
 
OGGETTO:   CONCESSIONE  IN USO DI STANZA IN LOCALE DI PROPRIETA' 
COMUNALE AD ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI “NOMADI FANS CLUB”DAL  
01.11.2015 AL 31.10.2021 

 
               
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 13.10.2015 

         IL TECNICO COMUNALE   
                 (Ruvioli Arch. Mara) 
  _____________________ 

                                           
 
                                                                                   
 

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to  (Grassi dr. Raffalele Pio) 
          __________________ 
 
                       
                              IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to (Rottoli Luigi) 
        ____________________________________ 
 
 

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
     FAVOREVOLE 
     Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.10.2015 
             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to  Rottoli Luigi 
        __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Luigi Rottoli 
 

 F.to  Raffaele Pio Dr. Grassi 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti 
d’ufficio; 

   Visto lo statuto comunale, 
 A T T E S T A 

 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) ed è stata comunicata in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 Dalla Residenza Municipale, li  16.10.2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Cortede’Cortesi con Cignone li: 16.10.2015 

 
  F.to Luigi Rottoli 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal                      al                   ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
F.to Raffaele Pio Dr. Grassi 

 
 
COPIA CONFORME  all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO 
 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:13.10.2015 

              
                Antonella Dr.ssa Seghizzi 

 
 


