COMUNE DI ROVIGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DLCC/2015/7
OGGETTO

Regolamento relativo all'utilizzo dei locali di Casa Serena da parte
di Associazioni, approvato con delibera consiliare n.112/2004.
Determinazioni

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di Marzo alle ore 11:40 nel Palazzo Comunale e
nella Sala Consiliare è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente con Decreto del Presidente della
Repubblica del 11.08.2014, per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della
seduta consiliare.

Assiste e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, D.ssa Michela Targa.

Aperta la seduta, il COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTA
il provvedimento in oggetto indicato.

Alle ore 11.44, presso la Sala Consiliare del Comune di Rovigo, ha inizio
la trattazione del 3° punto all’Ordine del Giorno della seduta del
17/03/2015, presieduta dal Commissario Straordinario, Dr. Claudio
Ventrice, con i poteri del Consiglio Comunale: “Regolamento relativo
all'utilizzo dei locali di Casa Serena da parte di Associazioni,
approvato con delibera consiliare n.112/2004. Determinazioni”.
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, D.ssa Michela Targa.
Sono altresì presenti sia i Dirigenti Dr. Giampaolo Volinia e l’Ing. Michele
Cavallaro che il Funzionario D.ssa Carla Cibola.
Illustra l’argomento il Commissario Straordinario, Dr. Claudio Ventrice,
come da proposta di deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto
2014, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Rovigo e
nominato il dott. Claudio Ventrice Commissario Straordinario per la
gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al
Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;
CONSIDERATO che:
con deliberazione consiliare n.112 del 21.12.2004, esecutiva, è stato
approvato il “Regolamento redatto ai sensi dell’art. 8 della
Concessione-Contratto per la gestione di Casa Serena e la
concessione in uso del relativo immobile”. In particolare l’art. 2 di
detto regolamento disciplina la possibilità di dare in concessione
spazi ad associazioni prevedendo la durata della concessione in uso
ed i relativi costi.
L’art. 5 stabilisce che, ai fini dell’utilizzo di detti spazi, le associazioni
richiedenti stipulino regolari contratti con l’IRAS affinché i rapporti
giuridico-economici vengano ad instaurarsi effettivamente tra
l’istituto e il richiedente, a carico del quale è posto l’onere di un
rimborso correlato ai costi generali sostenuti dall’IRAS. Il regolamento
assegna quindi alle associazioni l’onere per l’utilizzo dei locali, salvo
prevedere (art.6) la possibilità che il Comune di Rovigo eroghi
eventuali contributi a sostegno delle stesse.
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In deroga a questa regola generale, è stata prevista una norma
transitoria (art. 9) che disciplina i rapporti con le associazioni che
all’epoca utilizzavano i locali al piano terra di “Casa Serena”, ossia
ANDOS, Croce Rossa Italiana ed ARCO BOCCE, nonché con
l’associazione AUSER, che utilizzava – ed utilizza tutt’ora - la
“Rotonda” di detto stabile. Per l’uso di questi locali – da parte di dette
associazioni - è stato previsto un rimborso a carico del Comune di
Rovigo nella misura dell’80% delle spese generali.
Detta norma transitoria ha continuato a trovare applicazione e, in
virtù di essa, il Comune di Rovigo ha sostenuto annualmente le
relative spese, peraltro di non di scarso rilievo.
E’ emersa quindi la necessità di rivedere detto regime transitorio,
ritenendolo definitivamente concluso, anche al fine di lasciare spazio
all’operatività della norma contenuta nel citato art. 5, per cui le
associazioni dovranno intrattenere rapporti giuridico-economici
direttamente con l’IRAS.
Tuttavia il Comune di Rovigo, ritenendo importante l’attività
socializzante promossa dall’AUSER presso la “Rotonda”, intende
comunque sostenere detta associazione, impegnandosi per il triennio
2015/2017 a rimborsare direttamente all’IRAS l’utilizzo di detto locale
per un massimo di 50 giornate annue, al costo di 150,00 Euro
giornalieri;
RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra detto, di dare atto della
definitiva cessazione dell’efficacia della disciplina contenuta nel citato
art. 9, che quindi risulta non essere più in vigore;
RITENUTO altresì di demandare a successiva determinazione del
competente dirigente l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente al
presente provvedimento;
EVIDENZIATO che i contenuti della decisione di cui al presente
provvedimento sono stati illustrati sia all’IRAS che all’AUSER e anche
comunicati all’ANDOS;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000,
sono stati espressi i seguenti pareri:
a) del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica: favorevole;

b) del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile:
favorevole;
ATTESO
che
la
deliberazione
è
Amministrazione e Sostegno Economico;

stata

proposta

dall'Unità

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni
nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;
per le motivazioni espresse in premessa,

D E LI B E R A
1. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che l’efficacia
della disciplina transitoria contenuta nell’art. 9 del regolamento in
oggetto risulta definitivamente cessata, con la conseguenza che
detta norma deve ritenersi abrogata e quindi non più in vigore;
2. di assumere a carico del Comune di Rovigo per il triennio 2015-17,
ritenendo importante l’attività socializzante promossa dall’AUSER
presso la “Rotonda”, l’impegno a rimborsare all’IRAS l’utilizzo di
detto locale per un massimo di 50 giornate annue al costo di
150,00 Euro giornalieri;
3. di dare mandato al dirigente competente ad adottare i
provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto, compresa
l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al punto 2.
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COMUNE DI ROVIGO
SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP.
EUROPROG.
Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n. PDLCC/2015/7 del 09/03/2015
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000
Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla
regolarità tecnica.
Lì, 11/03/2015
IL DIRIGENTE
Cavaliere Alfonso

COMUNE DI ROVIGO
Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico
Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n. PDLCC/2015/7 del 09/03/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1,
267/2000

D.LGS. N.

Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla
regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nicoletta Cittadin

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Claudio Ventrice

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Michela Targa

