COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 194

COPIA

Cat. 7 Cl. 13 Fasc. 1
Prot. 0024814 del 27/11/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB”. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 13 (TREDICI) del mese di NOVEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Concessione di uno spazio all’Associazione di promozione sociale “Radioimmaginaria Media Hub”.
Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" con cui la Regione EmiliaRomagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società
civile, ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale e ne sostiene le attività, sia quelle
rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
Tenuto conto del “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra l’Amministrazione Comunale e le
libere forme associative” di cui alla delibera CC n° 6/2010, in particolare gli artt. N° 19, 22,23,24;
Considerato che l’Associazione “Radioimmaginaria Media Hub” è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Libere
Forme Associative - Sezione A - Registro delle Associazioni di promozione sociale (Det.n°716/2014), ed opera in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale per progetti nell’ambito della promozione delle politiche giovanili in
particolare rivolti alla fascia d’età 11-17 anni;
Preso atto che in data 30/10/2014 con nota prot. n. 22338, l’Associazione ha presentato il progetto “PRONTI PER IL
FUTURO” il cui obiettivo è l’apertura di un punto di redazione locale di Radio WEB, attività gestita dai giovani di fascia
11-17 anni e monitorata da un adulto definito “Referente di Antenna”;
Ritenuto opportuno sostenere l’Associazione “Radioimmaginaria Media Hub” nella sua attività di apertura di un punto di
redazione di radio WEB sul territorio e per la promozione di altre iniziative rivolte ai giovani con la concessione dei locali
a titolo gratuito, comprensivo di pulizie e utenze per un periodo sperimentale e quindi fino al 31/12/2015;
Ravvisata l’opportunità di mettere a disposizione per l’attività di redazione di radio WEB e di organizzazione di
iniziative rivolte ai giovani, per un giorno alla settimana, un locale dell’Amministrazione comunale comprensivo di arredo
con chiusura con chiave per riporre le attrezzature proprie dell’Associazione, che viene individuato inizialmente ed in via
sperimentale nella Sala Sotterranei, in quanto rispondente alle esigenze dell’associazione al fine di realizzare l’attività
concordata ed in linea con quanto espresso dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto opportuno, qualora il locale sopra indicato non sia disponibile per esigenze dell’Amministrazione, sostituire lo
spazio concesso con un altro locale di proprietà dell’Amministrazione ed in accordo con l’Associazione;
Tenuto conto che, ai sensi del Regolamento sopra citato art. 24 l’Amministrazione intende procedere all'assegnazione
in via diretta dello spazio previsto in quanto “Radioimmaginaria Media Hub” risulta essere l’unica associazione tra
quelle iscritte nell'albo comunale che ha competenze ne gestisce attività di Radio WEB, oltre ad essere l’unica realtà
esistente e collaudata di questo tipo nel territorio del Circondario;
Vista la bozza di convenzione con l’Associazione “Radioimmaginaria Media Hub” per la concessione di locali per lo
svolgimento dell’attività di redazione di radio Web e per l’organizzazione di iniziative rivolte ai giovani (allegato A);
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii., come
da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa,
1) di concedere a titolo gratuito un locale presso il Palazzo Municipale all’Associazione “Radioimmaginaria Media
Hub” fino al 31/12/2015 per un giorno alla settimana;

2) di approvare lo schema di convenzione con l’Associazione “Radioimmaginaria Media Hub” per la concessione
di locali di proprietà comunale, composto di n° 9 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO A);
3) di definire che per quanto riguarda le spese relative alle utenze e alle pulizie dei locali utilizzati
dall’associazione “Radioimmaginaria Media Hub” sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
4) Di incaricare il Dirigente competente a porre in essere tutti i conseguenti atti necessari all’esecuzione del
presente provvedimento.
5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le

seguenti informazioni:
Atto
(compilato
Segreteria)

Delibera di Giunta
da

n. 194 DEL 13/11/2014

Oggetto (compilato da
Segreteria)

Concessione di uno spazio all’Associazione di promozione sociale “Radioimmaginaria
Media Hub” (come da frontespizio)

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)

//

Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

-

richiesta dell’associazione prot. n° 22338 07/13/01 del 30/10/2014

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB”. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _13/11/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 13/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

ALLEGATO A)
alla Deliberazione Giunta Comunale
n°. 194 del 13/11/2014

Oggetto: Concessione di uno spazio all’Associazione di promozione sociale “Radioimmaginaria Media Hub”
Premesso che
•

L’Amministrazione comunale intende indirizzare le politiche per i giovani, individuando i giovani come persone di
una fascia di età ricettiva nei confronti della formazione alla corresponsabilità e alla partecipazione, da
accompagnare nel diventare protagonisti della vita sociale, economica e culturale della comunità;

•

l’Associazione “Radioimmaginaria Media Hub” è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Libere Forme
Associative - Sezione A - Registro delle Associazioni di promozione sociale (Det.n°716/2014), ed è dotata di
regolare statuto per la regolamentazione delle proprie attività; si pone fra i propri scopi, la promozione della
capacità aggregativa in forme positive e costruttive, che minimizzino l’insorgere di rischi, di marginalità e di
devianza dei giovani, in particolare per la fascia 11-17 anni;

•

in data 30/10/2014 con nota prot. n. 22338, l’Associazione ha presentato il progetto “PRONTI PER IL FUTURO” il
cui obiettivo è l’apertura di un punto di redazione locale di Radio WEB, attività gestita dai giovani di fascia 11-17
anni e monitorata da un adulto definito “Referente di Antenna”;
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

Nella sede della Residenza Municipale, sita in piazza XX settembre 3,
TRA
Il Comune di Castel San Pietro Terme con sede in Castel San Pietro Terme – Piazza XX settembre, 3 – C.F.
00543170377, nella persona della dott.ssa Cinzia Giacometti, nata a Bologna il 12.05.1957, che, in qualità di Dirigente
Area Servizi Amministrativi, domiciliata per la carica presso la sede del Municipio, agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
_________ del __________________;
E
L’Associazione di promozione sociale “Radioimmaginaria Media Hub” con sede legale a Castel Guelfo di Bologna in
Via Medesano N.2/F e sede operativa nello stesso Comune - Largo XXV Aprile N.7/B , C. FISC. 90046610375,
rappresentato in questo atto dal sig. Michele Ferrari, in qualità di Presidente pro-tempore, nato a ________________ il
__________ e residente a _____________ in ____________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
Art.2
L’Amministrazione Comunale concede all’Associazione promozione sociale “Radioimmaginaria Media Hub” l’uso
gratuito per un giorno alla settimana, di un locale dell’Amministrazione comunale comprensivo di arredo con chiusura
con chiave per riporre le attrezzature proprie dell’Associazione, che viene individuato inizialmente ed in via sperimentale
nella Sala Sotterranei, in quanto rispondente alle esigenze dell’associazione al fine di realizzare l’attività concordata ed
in linea con quanto espresso dall’Amministrazione comunale;Tale locale sopra indicato, qualora non sia disponibile per

esigenze dell’Amministrazione, verrà sostituito lo spazio concesso con un altro locale di proprietà dell’Amministrazione
ed in accordo con l’Associazione.
L’Associazione dovrà preventivamente comunicare il giorno settimanale di utilizzo, che dovrà essere compatibile con le
esigenze dell’Amministrazione.
Per l’uso dei locali in condizioni di sicurezza, dovranno essere ottemperate le eventuali prescrizioni che il Servizio Opere
Pubbliche del Comune di Castel San Pietro Terme ed il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione impartiranno;
Non sono previste attrezzature in dotazione, se non gli arredi propri della sala data in uso.
Ai sensi dell’Art. 23 del “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra l’Amministrazione Comunale
e le libere forme associative” di cui alla delibera CC n° 6/2010 in merito all’uso plurimo degli spazi, si comunica che
l’Amministrazione può disporre del locale dato in uso anche per altre finalità, senza disturbare le attività
dell’associazione e previo accordo e comunicazione con l’Associazione stessa.
Art. 3
L’Amministrazione Comunale si impegna:
- ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, con esclusione dei casi in cui tali interventi
siano determinati da incuria, negligenza o non corretta manutenzione da parte dei concessionari;
- a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da eventuali danni causati dalla
sola proprietà dell’immobile;
- a sostenere i costi relativi alle utenze e alla pulizia del locale utilizzato.
Art.4
L’associazione “Radioimmaginaria Media Hub” si impegna:
1. ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni previste dal presente atto, nonché a rispettare
le altre disposizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse emanare nell’interesse pubblico;
2. ad assumersi l’onere di riconsegnare il locale in ordine al termine dell’utilizzo, e a garantire la sorveglianza dello
stesso durante l’utilizzo;
3. a stipulare, qualora non l’abbia già fatto, polizze assicurative della Responsabilità civile ed infortunio per danni
a persone e cose, derivanti dall’uso del locale affidato;
4. ad essere responsabili in solido, con tutti i soggetti coinvolti nella gestione, dei danni provocati ai locali, ed agli
impianti durante l’uso degli stessi;
5. a non fare accedere al locale persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub-concedere in tutto o
in parte quanto forma oggetto della presente intesa;
6. a non utilizzare il locale per usi diversi;
7. ad agire nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma vigente relativamente
all’attività svolta all’interno dell’edificio;
8. a non apportare modifiche al locale senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art.5
L’Associazione utilizzerà il locale in oggetto come punto di riferimento nel territorio comunale per lo svolgimento delle
attività promosse ed organizzate dall’Associazione stessa.
Non è ammessa alcuna attività avente fine di lucro.
Art. 6
Lo statuto dell’Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato
dal presente atto, pertanto ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione
Comunale. Per l’attività dei volontari, che dovranno essere iscritti all’Associazione, essa garantisce idonea copertura
assicurativa. I volontari dovranno agire con correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto dei diritti e della dignità
delle persone.
Art.7

L’utilizzo dei locali concessi in uso gratuito all’Associazione può essere sospeso per motivi di pubblico interesse.
Art.8
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi nei locali assegnati per verificare lo
stato di conservazione e di manutenzione, nonché il regolare svolgimento delle attività.
Art.9
La concessione in uso gratuito del locale ha durata dal 15/11/2014 e fino al 31/12/2015 e potrà essere rinnovata
esplicitamente, con apposito atto, previa verifica circa l’eventuale nuova regolamentazione di utilizzo dei locali in oggetto
e sempre nell’intendimento e possibilità dell’Amministrazione Comunale di favorire le attività delle associazioni di
volontariato.
L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento per gravi
inadempienze contrattuali e/o inosservanza delle prescrizioni impartite.
Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti.
Letto, approvato, sottoscritto.
Castel San Pietro Terme, lì ______________
ASSOCIAZIONE
RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB
Il Presidente
(Michele Ferrari)

Comune
DI CASTEL SAN PIETRO TERME
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Cinzia Giacometti)

__________________________

______________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 27/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 27/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

