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OGGETTO:C.2 - ART.42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE 
P.A.N.I.S.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA e con il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
L'Associazione Centro Studi P.A.N.I.S. (Poesia arte narrativa ideazione spettacolo), che da alcuni anni collabora con 
la Circoscrizione 2, intende organizzare uno spettacolo di lettura scenica dal titolo "Le amanti di Sophia - donne 
sapienti, mistiche, filosofe". 
Per la realizzazione dello spettacolo l'Associazione Centro Studi P.A.N.I.S ha richiesto l'utilizzo della Sala 
Polivalente Mario OPERTI di piazza Livio Bianco, locale concesso in comodato dalla Parrocchia Gesù Redentore 
alla Circoscrizione, nei giorni 9 giugno 2005 dalle ore 18 alle ore 20 per poter effettuare le prove, e il giorno 10 
giugno 2005 dalle ore 20 alle ore 23 per la realizzazione dello spettacolo stesso per un totale di 5 ore. 
Si propone di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, all' 
associazione P.A.N.I.S. per la serata del 9 giugno 2005; l'utilizzo del locale nella serata del 10 giugno 2005 è a titolo 
oneroso.  
Il relativo beneficio economico ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 
31/3/92 che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Cicoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 15,50=. 
L'argomento è stato oggetto di discussione della riunione congiunta della I e della V Commissione del 5 aprile 2005. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il vigente Regolamento del decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in relazione al progetto, valutazione positiva il relazione al progetto 
presentato dall'Associazione P.A.N.I.S., patrocinando l'iniziativa; 
2. di approvare la gratuità della concessione, che sarà perfezionata con successivo atto dirigenziale, del locale 
all'Associazione P.A.N.I.S., ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunale da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: 
a. i locali vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa; 
b. il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei locali e dei beni mobili siti negli stabili; 
c. l'utilizzo dei locali è quantificato in 2 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che modifica l'articolo 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 15,50=. La 
pubblicizzazione dell'iniziativa sarà effettuata dall'Associazione P.A.N.I.S. che dovrà inserire il logo della 
Circoscrizione 2 nel materiale pubblicitario; 
d. i locali vengono concessi con la forma dell'autogestione;  
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle iniziative.  
 


