
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 10/02/2020

Rif. Proposta n. 31/2020

OGGETTO: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA LIBERA ETA' CASCINA - AUTORIZZA-
ZIONE  ALL'UTILIZZO  GRATUITO  DEL  LOCALE  COMUNALE  DENOMINATO
"EX PRETURA" PER INIZIATIVE DI RILEVANZA SOCIALE E CULTURALE RI-
VOLTE ALLA CITTADINANZA.

Il giorno dieci del mese di Febbraio dell'anno 2020, la Giunta Comunale convocata presso il
Palazzo Comunale alle ore 09:00 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 12:55, si è riunita
composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

ROLLO DARIO Vice Sindaco X

DEL SEPPIA LUCIANO Assessore X

SBRAGIA ROBERTO Assessore X

COSENTINI LEONARDO Assessore X

FAVALE PATRIZIA Assessore X

CECCARDI SUSANNA Assessore X

GIACHETTI CINZIA Assessore X

SETTESOLDI COSTANZA Assessore X

Risultano Presenti n. 6 e assenti n. 2

Presiede la Seduta il Vice Sindaco Dario Rollo, partecipa il Segretario Generale Roberto Nobile.

Il Vice Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in og-
getto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- è pervenuta al protocollo dell’Ente al n.1256 del 15.01.2020 e s.i. prot. n. 3733 del 31.01.2020 la
richiesta di utilizzo gratuito per l’anno 2020 dei locali a piano terra dell’immobile di proprietà comu-
nale denominato “Ex Pretura”, sito in Cascina, C.so Matteotti, da parte dell’Associazione “Universi-
tà della libera età - Cascina”, consolidata realtà associativa comunale, impegnata prevalentemente
in attività di educazione permanente non formale degli adulti, svolte a titolo gratuito in favore della
cittadinanza;

- il locale in interesse è inserito in un più ampio immobile storico posto nel centro di Cascina, facil-
mente accessibile e, nelle more della sua riqualificazione strutturale e successiva valorizzazione,
l’immobile in interesse è spesso utilizzato in via temporanea per iniziative dell’Amministrazione Co-
munale, anche in collaborazione con l’associazionismo locale;

- l’Associazione sopra detta, per contro, nelle more della individuazione di una propria sede ido-
nea, è stata già autorizzata fino al 31.12.2019 con delibera G.C. n.36/2019 ad utilizzare a titolo
gratuito il medesimo locale per lo svolgimento di iniziative a carattere sociale e culturale rivolte alla
cittadinanza, e con delibera n.114/2019 ad utilizzare la biblioteca comunale per svolgere le confe-
renze e le attività previste per l’anno accademico 2019/2020;

dato atto che con determinazione n. 5 del 07.01.2020 della Responsabile P.O.A. della Ma-
crostruttura Istituzionale e Contabile è stato pubblicato l’avviso pubblico, in scadenza il 17 febbraio
p.v.,  per  la  concessione  in  comodato  d’uso  ai  sensi  dell’art.71,  comma 2  del  D.Lgs  117  del
03/07/2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge 6 giugno
2016” dei locali della casa delle associazioni fino al 31.12.2024 e che l’avviso è rivolto agli Enti del
Terzo Settore, come definiti all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico na-
zionale del terzo settore (o ulteriore modalità prevista nelle more dell’istituzione del registro);

considerato che l’Associazione di cui trattasi potrà valutare la possibilità di partecipare al
suddetto Avviso;

considerato, altresì, che la nuova richiesta per l’uso dell’ex Pretura formulata all’Ammini-
strazione comunale è motivata dalla necessità dell’Associazione, al momento ancora priva di una
propria sede, di dare continuità agli interventi già attivati nel 2019, al fine di rispondere adeguata-
mente ai bisogni formativi e ricreativi intercettati in ambito sociale e culturale, secondo gli obiettivi
indicati nel proprio statuto;

considerato che le iniziative proposte dall’Associazione rivestono un importante valore so-
cio-culturale, rivolgendosi ad una ampia fascia della popolazione adulta, bisognosa di accedere, a
titolo gratuito, ad occasioni di socializzazione/aggregazione fra pari e/o fra generazioni, anche al
fine di scongiurare il rischio di isolamento e di assenza di interessi che possono intervenire in de-
terminate fasi della vita di una persona;
 

ritenuto che la richiesta presentata dall’Associazione meriti di essere accolta in un’ottica di
ampliamento dell’offerta formativa, ricreativa e socio-culturale gratuita rivolta alla cittadinanza an-
che al fine di favorire, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione
italiana, l’autonoma iniziativa dei cittadini in forma associata per lo svolgimento di attività di interes-
se generale con particolare riferimento al territorio comunale e che, dunque, nelle more della riqua-
lificazione strutturale dell’immobile di cui trattasi e dell’individuazione di idonee forme di valorizza-
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zione del medesimo, possa essere concesso l’utilizzo gratuito dei locali posti al piano terra dell’im-
mobile di proprietà comunale denominato “Ex pretura”, dal 14 febbraio al 30 giugno p.v. con l’indi-
cazione che l’Associazione dovrà consentire l’utilizzo occasionale da parte dell’A.C. per iniziative
proprie o di altre associazioni che ne facessero richiesta, salvo congruo preavviso;

considerato che la suddetta concessione si configura come beneficio economico indiretto
ai sensi dell’art. 3 (Definizioni) del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi
e  vantaggi  economici  indiretti  ad  associazioni,  istituzioni,  enti  pubblici  e  privati (del.  C.C.
n.22/2019);

richiamati, altresì, gli ulteriori art.5 (Soggetti beneficiari) e art.7 (Modalità di richiesta e con-
cessione di contributi straordinari e vantaggi economici indiretti);

richiamata la deliberazione G.C. n. 200/2019 relativa alle tariffe extra tributarie 2020, la
quale per l’utilizzo dell’“Ex Pretura” da parte di terzi prevede il pagamento di una tariffa ordinaria
(10,00 €/h oppure 40,00 €/g), scontata del 50% per le associazioni del territorio iscritte all’albo del-
le associazioni comunali;

considerato che l’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle associazioni operanti in am-
bito culturale (det. n. 355/2015);

dato atto che è stato calcolato il valore del beneficio economico indiretto derivante dall’utiliz-
zo gratuito dello spazio da parte dell’Associazione per n.5 giornate a settimana (da individuarsi nel-
l’arco della settimana stessa) per il periodo 14 febbraio-30 giugno 2020, prendendo a riferimento la
tariffa giornaliera per l’uso prevista dalla deliberazione G.C. n. 200/2019 sopra richiamata, scontata
del 50%  (in quanto l’Associazione interessata risulta iscritta all’albo comunale delle associazioni
culturali) e che lo stesso è pari a €.1.900,00 20,00€/g*95gg);

considerato che, infine, la concessione del suddetto beneficio è disposta al fine di consenti-
re la prosecuzione dei progetti e delle iniziative di rilevanza sociale e culturale a carattere gratuito,
rivolti alla cittadinanza in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana
(art.118), già proposti dall’Associazione;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Responsabile P.O.A. della
Macrostruttura 3 Servizi  alla  Persona,  ed in ordine alla  regolarità contabile  della  Responsabile
P.O.A.  della  Macrostruttura  1  Amministrativa  Istituzionale  e  Contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegati
n. 1 e n. 2);

riconosciuta la  competenza  della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell’art.48  del  D.lgs  n.
267/2000;

con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1. Di autorizzare l’Associazione Università della Libera Età di Cascina all’utilizzo gratuito del loca-
le posto al piano terra dell’immobile comunale denominato “Ex Pretura”, dal 14 febbraio al 30 giu-
gno 2020, per n. 5 giorni a settimana (da stabilirsi), precisando che per la disciplina dell’utilizzo
sarà redatto e sottoscritto apposito foglio di condizioni;

2. di dare atto che il valore del beneficio economico indiretto derivante dall’utilizzo gratuito dello
spazio da parte dell’Associazione per il periodo sopraindicato è pari a €.1.900,00.=;
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3, di precisare che i conseguenti atti di gestione competono alla Responsabile P.O.A. (o suo dele-
gato) della Macrostruttura 3 – Servizi alla Persona;

4. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Ls n.267 del 18.08.2000;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell’En-
te nella sezione Amministrazione Trasparente per gli  adempimenti  di  cui  al  D.  Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii.

6. di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedi-
mento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubbli-
ca, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternati-
vi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

in ragione della necessità di dare immediatamente corso all’autorizzazione di cui trattasi per
consentire lo svolgimento delle attività previste dal richiedente,

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” – T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267/2000 e
s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale

Dario Rollo Roberto Nobile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del

Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1

del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. ________________.

Cascina
L'addetto alla pubblicazione

Lucia Puccioni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _______________ al ______________ senza

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la

stessa è divenuta esecutiva in data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.

n. 267/2000.

Cascina
IL SEGRETARIO GENERALE
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