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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 61   del Reg.                                            Seduta del  07/10/2014 
 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE UTILIZZO SALA PILLITTERI ALL’ASSOCIAZIONE 
“GIOVANI INSIEME”. PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese ottobre alle ore 10:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco == Sì 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : CONCESSIONE UTILIZZO SALA PILLITTERI ALL’ASSOCIAZIONE 
“GIOVANI INSIEME”. PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO che: 

- con  lettera del 3 settembre 2014, assunta al protocollo del Comune al n. 3973 in data 
04/09/2014, a firma del suo presidente Sig. Cecchini Riccardo, l’Associazione Culturale 
“Giovani Insieme” con sede in Gemmano, ha chiesto di poter usufruire dell’uso della Sala 
Pillitteri posta al piano terra del suddetto edificio, due volte volta a settimana da ottobre a 
giugno,  per lo svolgimento delle attività della suddetta Associazione (attivazione corso 
zumba); 

CONSIDERATO che: 

• l’Associazione Giovani ha la finalità di: 
a) coinvolgere i giovani di Gemmano in attività culturali individuando un luogo dove 

aggregarsi, parlare, discutere, stare insieme, al di fuori dei tradizionali luoghi di ritrovo; per 
esternare le loro capacità come musica, fotografia, ballo ecc.; per coinvolgerli nell'ambito 
sociale, ricreativo e del volontariato; 

b) prevenire ogni tipo di dipendenza; 
c) sviluppare capacità di collaborazione nelle attività di gruppo; 
d) organizzare incontri pubblici; 
e) favorir la conoscenza della “diversità” al fine di superare i pregiudizi; 
f) incentivare l’integrazione sociale, l’autonomia e l’autodeterminazione 

ATTESO che: 
 con la suddetta attività l’Associazione intende coinvolgere sempre più persone a 

frequentare e vivere il paese, attraverso momenti creati appositamente per tutti; 
 l'attività in parola rappresenta un importante momento d’aggregazione e di promozione 

sociale e rientra nelle linee di programmazione politica rivolta ai giovani perseguita 
dall'Amministrazione Comunale; 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 47 del 15/05/2014, avente ad oggetto: “Servizi pubblici a 
domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – anno 2014 – Riconferma delle tariffe e 
definizione del tasso di complessiva copertura”, esecutiva; 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 18.04.2009, avente ad oggetto: “Modifica al Regolamento 
disciplinante l’uso temporaneo della sala al piano terra del Palazzo Pillitteri”, esecutiva; 
CONSIDERATO che la richiesta presentata dall’Associazione Culturale “Giovani Insieme” non 
riguarda un solo giorno, bensì un uso esclusivo per un’ora per due giorni la settimana dal mese di 
ottobre 2014  e fino a giungo 2015; 
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lett. b) della delibera C.C. 19/2009 che assegna alla Giunta 
Comunale la procedura di concessione e la determinazione degli eventuali costi d’uso; 
RITENUTO opportuno, nel caso specifico, pur trattandosi di attività di promozione sociale, di 
recuperare le spese che il Comune sostiene per l’illuminazione pubblica e il gasolio per il 
riscaldamento, calcolata in €. 12,00 per ogni seduta; 
RITENUTO, quindi, la richiesta, meritevole di condivisione e approvazione; 
VISTO quanto sopra; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, 
 

DELIBERA  
 



1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di concedere all’Associazione Culturale “Giovani Insieme” di Gemmano, rappresentata dal 

Presidente Riccardo Cecchini, residente a Gemmano in Via Circonvallazione n. 38, l'uso della 
sala Pillitteri nelle giornate del mercoledì e venerdì, dalle ore 20,00 alle ore 21,00, a decorrere 
da mercoledì 15 ottobre 2014  fino al 30 giugno 2015; 

3) per l’uso della suddetta sala, l’Associazione culturale “Giovani Insieme” corrisponderà al 
Comune la somma di €. 12,00 per ogni giorno di utilizzo; 

4) l’associazione ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per coloro che seguiranno i 
corsi di zumba all’interno del Palazzo Pillitteri; 

5) l’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone 
ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività 
in parola; 

6) Il Comune resta del tutto estraneo si ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a 
qualunque titolo, anche di fatto, dall’Associazione, che ad ogni pretesa di azione al riguardo; 

7) Di dare atto che l’Associazione ha preso visione delle clausole contenute nel Regolamento 
disciplinante l’uso temporaneo della sala al piano terra del Palazzo Pillitteri, approvato con 
delibera C.C. n. 19 in data 18.04.2009; 

8) Di dare atto che l’Associazione con la firma apposta in calce dal suo legale rappresentante alla 
presente deliberazione attesta di aver preso visione delle clausole sopra riportate e di quelle 
contenute nel Regolamento disciplinante l’uso temporaneo della sala al piano terra del 
Palazzo Pillitteri; 

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa; 
10) trasmettere copia della deliberazione al Responsabile Area Economico/Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza; 
11) di trasmettere copia del presente atto al Sig. Cecchini Riccardo presidente dell’Associazione in 

parola; 
 
INFINE, vista l'urgenza rappresentata dalla necessità di impostare l’attività proposta 
dall’Associazione in parola, propone l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed 
integrazioni, trascritti in calce al provvedimento; 
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 
2) di trasmettere copia del presente atto al Sig. Cecchini Riccardo, Presidente dell’Associazione 
Culturale “Giovani Insieme”; 
 
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di impostare l’attività rivolta ai giovani, 
per programmare incontri nel periodo primaverile,  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4580 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  09/10/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
___________________________________________________________________________

____ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. 
n. 267/’00). 
 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/10/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
 
 
 
 
 


