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OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI 
ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO IBIS PER ATTIVITA' DI AUTO-MUTUO-AIUTO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA, e con il 
Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', riferisce: 
Il Gruppo IBIS di Via Garibaldi 39, con sede operativa in Via San Marino 10, in collaborazione con l'Associazione 
Dialogos aderisce al progetto "Motore di ricerca: Comunità attiva", promosso dalla Divisione Servizi Sociali, con 
l'obiettivo di offrire uno spazio d'incontro ai diversi gruppi di auto-mutuo-aiuto e favorire uno scambio di esperienze 
e il raccordo tra le diverse realtà che operano in questo campo. 
Al fine di dare continuità all'iniziativa, attuata a partire dal 2002 con l'apertura di uno sportello informativo presso i 
locali circoscrizionali di Corso Agnelli 156, l'Associazione Gruppo IBIS ha rinnovato la richiesta di utilizzo gratuito 
dei predetti locali. 
Valutata la validità dell'iniziativa, si propone di approvare la gratuità della concessione, di perfezionarsi con 
successivo atto dirigenziale, all'Associazione Gruppo IBIS del locale di C.so Agnelli 156 da lunedì al venerdì dalle 
ore 20,00 alle ore 23,00, il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 21,00, il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il 
sabato dalle 11,00 alle 18,00 per una durata di 11 mesi a partire dalla data di esecutività del successivo 
provvedimento dirigenziale di concessione per complessive 1.408 ore. 
Il relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 
31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 2182,40=. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione tenutasi in data 7 marzo 2006. 
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 2000 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la gratuità della concessione, da perfezionarsi con 
successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo dei locali di Corso Agnelli n. 156 a favore dell'Associazione Gruppo IBIS, 
ai sensi della lettera B punto 2 (e nell'osservanza dei 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 comunali da 
parte delle Circoscrizioni per undici mesi a partire dalla data di esecutività del successivo provvedimento 
dirigenziale di concessione, alle seguenti condizioni: 
a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento dell'attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei locali e sarà responsabile dei beni mobili siti 
nello stabile; 
c) il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
d) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in 1408,00 ore. Il relativo beneficio economico, ai sensi della delibera 
del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 2.182,40=. 
2. 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. 
 


