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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale intende perseguire le finalità della gestione e della concessione in uso a 
terzi del patrimonio immobiliare dell’Ente, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, 
di  produttività,  di  redditività,  di  razionalizzazione delle  risorse  e  di  sussidiarietà  nonché  dei  principi  di 
trasparenza e pubblicità previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale;
-  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 e che tali linee  
di  indirizzo  prevedevano  che  si  procedesse  all'approvazione  di  un  Regolamento  che  disciplinasse  le  
concessioni  in  uso ad associazioni  senza scopo di  lucro di  immobili  o  porzioni  di  essi,  del  patrimonio  
immobiliare comunale;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di gestione e concessione in uso a terzi dei beni immobili 
di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune di Russi, individuando requisiti, modalità, 
criteri di selezione e procedure di assegnazione degli immobili;

Visto:
il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117  “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii;

Visto:
lo schema di “Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali di proprietà comunale”, che si  
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che lo schema di Regolamento è stato esaminato dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione espressa in forma palese;

DELIBERA 

- di approvare il “Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali di proprietà comunale” che 
si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
-  di  pubblicare  il  Regolamento  approvato  con la  presente  deliberazione,  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  
nell'apposita sezione "amministrazione trasparente";

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.  267 del  18.08.2000,  al  fine  di  assicurare,  fin  dalla  sua  approvazione, 
l’entrata in vigore del regolamento in oggetto. 


