
 AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N° 569 DEL 05/12/2022

OGGETTO:
 CONCESSIONE DI LOCALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COMUNALE DI RUSSI - APPROVAZIONE 

REGISTRO DI AREA N°: 73 DEL 01/12/2022

IL RESPONSABILE
AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

                  Firmato digitalmente
MARCELLA DOMENICALI



LA RESPONSABILE DI AREA

Richiamati i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni Organizzative 

a decorrere dal 1 gennaio 2022;
• Decreto  del  Sindaco n.  4  del  28/12/2021 prot.  17298 di  conferimento  degli  incarichi  sulle 

posizioni organizzative per l’anno 2022;
• Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree 

Comunali e relativi supplenti anno 2022;
• Delibera C.C. n.  90 del  20/12/2021 con la  quale  è  stato approvato il  Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024;
• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022-2024 ed i  relativi allegati;
• Delibera  G.C.  n.  174 del  29/12/2021 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 

Gestione 2022-2024 parte contabile;

Premesso: 
• che l'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale 

il cittadino, sia come singolo che attraverso gruppi quali associazioni, deve avere la possibilità 
di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più 
prossime; 

• che le associazioni sono soggetti non lucrativi di utilità sociale e, pertanto, caratterizzate da 
assenza delle finalità di lucro, divieto di ripartire gli utili fra i soci, possibilità di svolgere anche 
attività economica, purché sia svolta nei limiti della marginalità;

• che il Comune di Russi è proprietario di un numero rilevante di beni immobili, facenti parte del 
proprio patrimonio indisponibile, concessi in uso, nel corso degli anni, ad associazioni senza 
scopo di lucro per le loro attività istituzionali; 

Dato atto: 
• che l’art. 6 dello Statuto Comunale prevede che il Comune valorizzi tutte le forme associative 

presenti sul territorio tramite apposite norme regolamentari o convenzioni; 
• che  il  Documento  Unico  di  Programmazione  prevede,  all'obiettivo  strategico  2.2 

“Valorizzazione dell'associazionismo locale”, la valorizzazione dell’associazionismo territoriale 
nonché la collaborazione con lo stesso ai fini dello sviluppo sociale e culturale del territorio; 

• che in data 20 febbraio 2020 sono state definite dalla Giunta Comunale le linee di indirizzo per 
l'assegnazione di locali ad associazioni senza scopo di lucro come sede per le proprie attività 
prevedendo che l'assegnazione in concessione dei locali debba essere preceduta da un avviso 
pubblico  emesso  ai  sensi  del  D.  Lgs.  117/2017,  finalizzato  a  recepire  le  manifestazioni  di 
interesse delle associazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali, culturali e ricreative; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25 febbraio 2021 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali di proprietà comunale” che 
disciplina la concessione in uso a terzi, pubblici e privati, degli immobili comunali o porzioni di 
essi; 

Considerato che ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2022 è stato 
approvato l'Avviso per la concessione di locali appartenenti al patrimonio immobiliare comunale di 
Russi e si intende dare in concessione, per una durata di anni tre (rinnovabili per altri tre anni, in 
accordo tra le parti e a seguito di valutazione positiva circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione), 
i seguenti locali negli immobili di proprietà del Comune di Russi:

• Locali ubicati nell'immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 destinati prioritariamente ad 



attività di carattere sociale, musicale e sportivo a beneficio della comunità, come di seguito 
indicati: 
◦ n.  1 locale  posto al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 

identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 9 avente superficie di mq. 30,00 con canone di 
concessione mensile di Euro 1,30/mq, pari ad € 39,00 mensili; 

◦ n.  1 locale  posto al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 8 avente superficie di mq. 35,00 con canone di 
concessione mensile di Euro 1,30/mq, pari ad € 45,50 mensili; 

◦ n.  1 locale  posto al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 7 avente superficie di mq. 19,00 con canone di 
concessione mensile di Euro 1,30/mq, pari ad € 24,70 mensili; 

◦ n.  1 locale  posto al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 6 avente superficie di mq. 21,00 con canone di 
concessione mensile di Euro 1,30/mq, pari ad € 27,30 mensili; 

◦ n.  1 locale  posto al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 4 avente superficie di mq. 184,00 con canone di 
concessione mensile di Euro 1,30/mq, pari ad € 239,20 mensili; 

• Locali ubicati nell'immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 destinati prioritariamente ad 
attività di carattere sociale, artistico e culturale a beneficio della comunità,  come di seguito 
indicati: 
◦ n.  1  locale  posto  al  primo piano  dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  Cavour  n.  21 

identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 6,00 con canone di concessione 
mensile di Euro 1,50/mq, pari ad € 9,00 mensili; 

◦ n. 1 locale posto al piano terra dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con 
ingresso in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 50,00 
con canone di concessione mensile di Euro 1,50/mq, pari ad € 75,00 mensili; 

◦ locali posti al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con ingresso 
in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 90 con canone 
di concessione mensile di Euro 1,50/mq, pari ad € 135,00 mensili; 

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali 
di proprietà comunale, il canone di concessione può essere compensato in tutto o in parte dalla 
realizzazione di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese, da computare a cura 
dell’Area competente con il supporto dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, siano sostenute dal 
concessionario. Il canone può essere altresì compensato a fronte di servizi d'interesse pubblico a 
diretto beneficio della comunità locale; 

Verificato:
• che con Avviso prot. n. 3786 del 28/03/2022 pubblicato all'albo pretorio online e sul sito del 

Comune di Russi – a far data dal 24/01/2022 al 28/02/2022 – si provvedeva a rendere noto 
all'esterno la volontà di questa Amministrazione di concedere a soggetti esterni l'uso dei locali 
sopra specificati;

• che entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2022 risultano pervenute le 
seguenti richieste:

◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1  
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 9 avente superficie di mq. 30,00: richiesta prot. n. 
1806 del 15/02/2022 da parte dell'Associazione GS Lamone ASD, con sede legale in via 
Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 01201930391;



◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1  
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 8 avente superficie di mq. 35,00: richiesta prot. n. 
2330 del 01/03/2022 da parte dell'associazione Comitato di Gemellaggio di Russi ODV, con 
sede legale in via Babini 1,  48026 Russi (RA), CF. 92040350396, e richiesta prot. n. 2288 
del  01/03/2022 da parte  dell'Associazione Amici  del  Mozambico,  con sede legale  in via 
Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 92050180394;

◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1  
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 7 avente superficie di mq. 19,00: richiesta prot. n. 
2186  del  24/02/2022  da  parte  dell'Associazione  Volontari  e  Amici  Istituto  Oncologico 
Romagnolo, con sede legale in via Andrea Costa 28, 47121 Forlì (FC), C.F. 02264350402;

◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1  
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 6 avente superficie di mq. 21,00: richiesta prot. n. 
2187 del 24/02/2022 da parte dell'associazione Lions Club Russi,  con sede legale in via 
Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 92037910392;

◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1  
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 4 avente superficie di mq. 184,00: richiesta prot. n. 
2318 del 01/03/2022 da parte dell'associazione IdeaDanzaRussi APS, con sede legale in via 
Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 00606900397;

◦per n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 
identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 6,00: richiesta prot. n. 2138 del 
24/02/2022 da parte dell'Associazione ANPI Russi e San Pancrazio, con sede legale in via 
Cavour 21, 48026 Russi (RA), C.F. 8004490399;

◦per n. 1 locale posto al piano terra dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con 
ingresso in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 50,00: 
richiesta  prot.  n.  2317  del  01/03/2022  da  parte  dell'Associazione  Culturale  Le  Belle 
Bandiere, con sede legale in via Faentina nord 4/1, 48026 Russi (RA), C.F. 00602200396;

◦per i locali  posti al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con 
ingresso in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 90: 
richiesta prot. n. 2228 del 25/02/2022 da parte dell'associazione Pro Loco Russi APS, con 
sede legale in via Cavour 21, 48026 Russi (RA), C.F. 80008140396; 

• che  l'istruttoria  è  stata  eseguita  da  un'apposita  Commissione  presieduta  dalla  Responsabile 
dell'Area Affari Generali Piera Ghirardini e composta dalla Responsabile dell'Area Servizi alla 
Cittadinanza  Sonia  Stampa,  dall'Istruttore  direttivo  tecnico  Sergio  Venturi  e  dall'Istruttrice 
amministrativa Adele Musiani, in qualità di segretaria;

• che la Commissione ha proposto di assegnare i locali degli edifici appartenenti al patrimonio 
immobiliare sopra elencati nel seguente modo: 

◦n. 1  locale  posto  al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 9 avente superficie di mq. 30,00 sia concesso, per 
un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito di 
valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione),  all'Associazione  GS 
Lamone  ASD,  con  sede  legale  in  via  Babini  1,  48026  Russi  (RA),  C.F.  01201930391, 
legalmente rappresentata da Lucia Sassi;



◦n.  1  locale  posto  al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 8 avente superficie di mq. 35,00 sia concesso, per 
un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito di 
valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione),  all'associazione 
Comitato di Gemellaggio di Russi ODV,  con sede legale in via Babini 1,  48026 Russi 
(RA), CF. 92040350396, legalmente rappresentata da Silvia Valbonesi, e all'Associazione 
Amici  del  Mozambico,  con  sede  legale  in  via  Babini  1,  48026  Russi  (RA),  C.F. 
92050180394, legalmente rappresentata da Mauro Rambaldi;

◦n.  1 locale  posto  al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 7 avente superficie di mq. 19,00 sia concesso, per 
un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito di 
valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione),  all'Associazione 
Volontari e Amici Istituto Oncologico Romagnolo, con sede legale in via Andrea Costa 28, 
47121 Forlì (FC), C.F. 02264350402, legalmente rappresentata da Mario Pretolani;

◦n.  1  locale  posto  al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 6 avente superficie di mq. 21,00 sia concesso, per 
un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito di 
valutazione positiva circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione),  all'associazione  Lions 
Club  Russi,  con  sede  legale  in  via  Babini  1,  48026  Russi  (RA),  C.F.  92037910392, 
legalmente rappresentata da Giancarlo Gardella;

◦n.  1  locale  posto  al  primo piano dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  E.  Babini  n.  1 
identificato Foglio 20, mappale 246 sub. 4 avente superficie di mq. 184,00 sia concesso, per 
un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito di 
valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione),  all'associazione 
IdeaDanzaRussi  APS,  con  sede  legale  in  via  Babini  1,  48026  Russi  (RA),  C.F. 
00606900397,  legalmente  rappresentata  da  Franco  Tura,  purché  le  attività  esercitate 
all'interno  del  locale  siano  realizzate  in  aderenza  alla  normativa  vigente  in  termini  di 
sicurezza e destinazione d'uso dei locali;

◦n.  1  locale  posto  al  primo  piano  dell’immobile  sito  a  Russi  (Ra)  in  via  Cavour  n.  21 
identificato  Foglio  20,  mappale  232 avente superficie  di  mq.  6,00  sia  concesso,  per  un 
periodo  di  tre  anni  (rinnovabili  per  altri  tre  anni,  in  accordo  tra  le  parti  e  a  seguito  di 
valutazione positiva circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione), all'Associazione  ANPI 
Russi  e  San  Pancrazio,  con  sede  legale  in  via  Cavour  21,  48026  Russi  (RA),  C.F. 
8004490399, legalmente rappresentata da Luca Balbi;

◦n. 1 locale posto al piano terra dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con 
ingresso in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 50,00 
sia concesso, per un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e 
a  seguito  di  valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione), 
all'Associazione Culturale  Le Belle  Bandiere,  con sede legale  in via  Faentina nord 4/1, 
48026 Russi (RA), C.F. 00602200396, legalmente rappresentata da Marco Sgrosso;

◦ locali posti al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con ingresso 
in  via  G.  Bruno identificato  Foglio  20,  mappale  232 avente superficie  di  mq.  90  siano 
concessi, per un periodo di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a 
seguito  di  valutazione  positiva  circa  l'utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione), 
all'associazione Pro Loco Russi APS, con sede legale in via Cavour 21, 48026 Russi (RA), 



C.F. 80008140396, legalmente rappresentata da Riccardo Walter Morfino;

Dato atto che le eventuali entrate da canone di concessione verranno accertate al  p.d.c 3.1.3.1.3. 
Capitolo 2911 “PROVENTI BENI DELL'ENTE” e verranno quantificate a seguito di monitoraggi 
periodici;  

Richiamati:
• gli  articoli  107,  151,  153,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• il D. Lgs. 118/2021;

Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• gli artt. 12 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
• l’organigramma dell’Ente;

Visto l’art. 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del  regolamento sui  controlli  interni la  sottoscrizione da parte  dell'organo competente integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata  la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione 
disciplinato dall'art.  6-bis  della  legge 241/90,  dall'art.  6  e 7  del  d.p.r.  62/2013 e dal  Codice di 
comportamento dell'Ente e verificata l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse ivi previste;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1.  di  approvare  la  concessione  dei  locali  degli  edifici  appartenenti  al  patrimonio  immobiliare 
comunale per una durata di tre anni (rinnovabili per altri tre anni, in accordo tra le parti e a seguito 
di valutazione positiva circa l'utilizzo da parte dell'Amministrazione): 

• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 identificato 
Foglio 20, mappale 246 sub. 9 avente superficie di mq. 30,00 sia concesso all'Associazione GS 
Lamone  ASD,  con  sede  legale  in  via  Babini  1,  48026  Russi  (RA),  C.F.  01201930391, 
legalmente rappresentata da Lucia Sassi;

• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 identificato 
Foglio 20,  mappale 246 sub. 8 avente superficie  di  mq.  35,00 sia concesso all'associazione 
Comitato di Gemellaggio di Russi ODV, con sede legale in via Babini 1, 48026 Russi (RA), 
CF. 92040350396, legalmente rappresentata da Silvia Valbonesi, e all'Associazione  Amici del 
Mozambico, con sede legale in via Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 92050180394, legalmente 
rappresentata da Mauro Rambaldi;

• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 identificato 
Foglio 20, mappale 246 sub. 7 avente superficie di mq. 19,00 sia concesso all'Associazione 
Volontari e Amici Istituto Oncologico Romagnolo, con sede legale in via Andrea Costa 28, 
47121 Forlì (FC), C.F. 02264350402, legalmente rappresentata da Mario Pretolani;



• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 identificato 
Foglio 20,  mappale 246 sub. 6 avente superficie  di  mq.  21,00 sia concesso all'associazione 
Lions Club Russi,  con sede legale  in via  Babini 1,  48026 Russi (RA), C.F.  92037910392, 
legalmente rappresentata da Giancarlo Gardella;

• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via E. Babini n. 1 identificato 
Foglio 20, mappale 246 sub. 4 avente superficie di mq. 184,00 sia concesso all'associazione 
IdeaDanzaRussi APS, con sede legale in via Babini 1, 48026 Russi (RA), C.F. 00606900397, 
legalmente rappresentata da Franco Tura, purché le attività esercitate all'interno del locale siano 
realizzate  in aderenza alla normativa vigente in termini di sicurezza e destinazione d'uso dei 
locali;

• n. 1 locale posto al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 identificato 
Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 6,00 sia concesso all'Associazione ANPI Russi 
e  San Pancrazio,  con sede legale  in via  Cavour 21,  48026 Russi (RA),  C.F.  8004490399, 
legalmente rappresentata da Luca Balbi;

• n. 1 locale posto al piano terra dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con ingresso 
in via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 50,00 sia concesso 
all'Associazione Culturale Le Belle Bandiere, con sede legale in via Faentina nord 4/1, 48026 
Russi (RA), C.F. 00602200396, legalmente rappresentata da Marco Sgrosso;

• locali posti al primo piano dell’immobile sito a Russi (Ra) in via Cavour n. 21 con ingresso in  
via G. Bruno identificato Foglio 20, mappale 232 avente superficie di mq. 90 siano concessi 
all'associazione Pro Loco Russi APS, con sede legale in via Cavour 21, 48026 Russi (RA), C.F. 
80008140396, legalmente rappresentata da Riccardo Walter Morfino. 

2. di dare atto:
• che i locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano;
• che si ipotizza che i canoni di concessione dei locali sopra descritti siano compensati, ai sensi 

dell'art.  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  concessione  in  uso di  locali  di  proprietà 
comunale, a fronte di servizi d'interesse pubblico a diretto beneficio della comunità locale e/o 
dalla  realizzazione  di  opere  di  miglioria  e  di  manutenzione  straordinaria  le  cui  spese,  da 
computare a cura dell’Area competente con il supporto dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 
siano sostenute dal concessionario, come meglio specificato nella documentazione presentata 
dalle Associazioni richiedenti e depositate agli atti;

• che ai fini della compensazione dei canoni di concessione si prevedano verifiche e monitoraggi 
periodici  e  che  le  eventuali  entrate  da  canone  di  concessione  verranno  accertate  al  p.d.c 
3.1.3.1.3. Capitolo 2911 “PROVENTI BENI DELL'ENTE”; 

• che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali di  
proprietà  comunale,  il  concessionario  si  farà  carico  dei  consumi,  delle  spese  di  gestione 
dell’immobile  e  degli  impianti.  Qualora  sia  compatibile  con  l’impiantistica  esistente 
nell’edificio,  il  concessionario  dovrà  essere  intestatario  dei  contatori  dell’energia  elettrica, 
dell’acqua e del gas. Nel caso ciò non sia possibile, l'Amministrazione Comunale richiederà un 
rimborso forfettario delle spese di gestione e di consumo proporzionale alla superficie occupata 
e al periodo di utilizzo;

• che gli atti di concessione verranno redatti dall' Area Lavori Pubblici e Patrimonio alla quale se 
ne demanda la definizione; 

3. di dare inoltre atto: 
• che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come 



previsto  dall'art.  18  del  Regolamento  di  Organizzazione,  a  fini  notiziali,  ferma  restando 
l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli 
enti locali; 

4. di dare atto infine che ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267 il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa. 



Oggetto della determinazione:

CONCESSIONE DI LOCALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DI RUSSI - 
APPROVAZIONE 

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Variazione 
accertamento

Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 05/12/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
14/12/2022   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


