COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 10/04/2021
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DEI
LOCALI DEL CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" FINO AL
30/06/2021

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 159 del 14/11/2020 con la quale veniva approvato
lo schema di Convenzione per la concessione in uso, fino al 30/06/2021 dei locali del Centro del
Volontariato “Don Antonio Salvato” in P.zza della Pace a Bancole, alle seguenti Associazioni: AVIS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) sezione locale di Bancole, ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI, ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO “PORTO IN RETE e
ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO;
Vista la richiesta della Presidente dell’Associazione Progetti per Porto, pervenuta tramite posta
elettronica certificata, al protocollo di questo Ente in data 30/12/2020 con nr. 27158, di poter usufruire
degli spazi del Centro del Volontariato “Don Antonio Salvato”;
Considerato che per quanto riguarda il Centro del Volontariato “Don Antonio Salvato” in Piazza
della Pace, si sta collaborando con l’Associazione CSV Lombardia SUD per la definizione di un
Regolamento che disciplini l’affidamento di spazi all’interno di tale centro, sia ad Associazioni,
senza fini di lucro, che ad Enti di interesse pubblico che lo richiedono;
Dato atto che a seguito della richiesta dell’Associazione di cui sopra ed a una ricognizione degli
spazi attualmente disponibili, si è verificata, come unica condizione percorribile, la possibilità di
condividere lo spazio attualmente occupato dalla sola Associazione Club 8Volanti Porto con
l’Associazione Progetti per Porto;
Sentite entrambe le Associazioni che si sono dichiarate disponibili alla condivisione dello spazio
secondo le modalità meglio specificate nella convenzione allegata;
Dato atto pertanto, della necessità di apportare una modifica al contenuto della Convenzione stessa in
particolare per quanto riguarda la concessione dello spazio, attualmente affidato all’Associazione
Club 8Volanti Porto, mediante la condivisione dello stesso con l’Associazione Progetti per Porto ed a
suddividere in misura del 50% in base al periodo di utilizzo, la ripartizione del canone attuale di €
75,00 semestrale tra le due Associazioni ;
Ritenuto di approvare un nuovo schema di Convenzione aggiornato alle suddette modifiche;
DELIBERA

1

Di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 159 del 14/11/2020, veniva
approvato lo schema di Convenzione per la concessione in uso, fino al 30/06/2021, dei locali
del Centro del Volontariato “Don Antonio Salvato” in P.zza della Pace a Bancole alle seguenti
Associazioni: AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) sezione locale di Bancole,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, ASSOCIAZIONE DI SECONDO
LIVELLO “PORTO IN RETE e ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO;

2

Di dare atto che a seguito della richiesta dell’Associazione Progetti per Porto ed a una
ricognizione degli spazi attualmente disponibili, si è verificata, come unica condizione
percorribile, la possibilità di condividere lo spazio attualmente occupato dalla sola
Associazione Club 8Volanti Porto con l’Associazione Progetti per Porto;

3

Di approvare, in sostituzione dello schema di Convenzione approvato con la suddetta
delibera n. 159/2020, il nuovo schema di convenzione modificato come da allegato al presente
atto quale parte integrale e sostanziale;

4

Di dare atto che come previsto dalla convenzione l’Amministrazione comunale introiterà per
l’utilizzo dei locali adibiti a sede sociale delle Associazione di cui sopra:
ASSOCIAZIONE AVIS Bancole € 75,00 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210 “Fitti attivi locali
attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI € 25,00 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210
“Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO “PORTO IN RETE” € 300,00 fino al 30/06/2021 alla
risorsa n. 3210 “Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO € 59.37 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210

•
•
•
•
•

“Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
ASSOCIAZIONE PROGETTI PER PORTO € 31,25 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210
“Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;

5. Di demandare al Responsabile dell’area Servizi alla Persona la sottoscrizione della convenzione;

6. Di dare atto che il compenso non è soggetto ad IVA in quanto non è attività commerciale ai
sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

