
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

12/03/2018 N. 61 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS "NOI CON LORO" 

 

L’anno duemiladiciotto il  giorno dodici  del  mese di  marzo alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PENNA AUGUSTO ASSESSORE SI 
VALENTINO PAOLA ASSESSORE NO 
GAMBARDELLA BRUNO ASSESSORE NO 
CARBONE ANNA ASSESSORE NO 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Cortese Dott.ssa Carmela - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000



 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Mele Teresa 



 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  AVV. TERESA MELE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 -  Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 398/1986, approvava il progetto presentato 
dall’ Associazione “Noi con Loro- Onlus”, per la costruzione di un centro per i portatori di 
handicap  irpini   da  realizzarsi  a  cure  e  spese  dell’associazione.  Con  il  citato  atto 
l’Amministrazione  ha  riconosciuto  e  dichiarato  la  pubblica  utilità  dell’opera   e  tenendo 
conto della valenza sociale, si impegnava a cedere in diritto di superficie le aree occorrenti 
per  la  realizzazione  del  suddetto  progetto,  per  una  superficie  totale  di  mq.  30.000 
(trentamila);
-  Con convenzione stipulata tra le parti, in data 6/12/1988, Repertorio n. 2450, registrata in 
Avellino  il  20/01//1989  al  n.  235,  in  esecuzione  della  D.C.C.   n.  1416/1988,  veniva 
assegnato in diritto di superficie all’Ass. Noi con Loro - Onlus  estensione di mq. 19.520 

 - Con nota acquisita al prot n. 13341/12935 del 30/03/2000 l’Associazione Noi Con Loro 
faceva richiesta di ulteriore concessione  di  suolo necessario alla costruzione di un campo 
polivalente con annessi spogliatoi; 

-L’Associazione con aggiuntiva nota del 12/07/2000 sollecitava la concessione in uso del 
suolo e nel contempo prospettava la possibilità  di aprire il  complesso alla fruizione dei 
cittadini ed associazioni mediante la modifica dell’art. 14 della convenzione in essere (Rep 
2450 del 02/01/1989);

 -L’Amministrazione richiedeva al Segretario Generale di esprimere un parere a riguardo. In 
data  30/11/2000 il Segretario Generale Dott. Carlo Tedeschi con parere scritto   evidenziava 
l’opportunità della realizzazione del campo polivalente con annessi spogliatoi ed esprimeva 
parere  favorevole  circa  la  possibilità  di  aprire  la  struttura  in  esame  all’uso  di  terzi 
(Associazioni,  Enti  etc.),  congetturando   la  possibilità  di  ridurre,  di  volta  in  volta,  il 
contributo  comunale  in  misura  proporzionale  alle  mutate  condizioni  del  bilancio 
dell’Associazione, in base agli utili provenienti dall’uso di terzi della struttura.

 -  In  data  15/06/2001  veniva  sottoscritta  la  Convenzione  Rep.4356  che  all’art.  8 
recita”….L’Associazione potrà concedere in uso a titolo oneroso in comodato, in locazione,  
in tutto o in parte, l’intera sua opera realizzata sia sui mq 19.529 sia sui mq 2.000 sia su  
ulteriore  superficie  da  assegnarsi  in  futuro  all’Associazione,  il  tutto  fino  a  mq  30.000  
complessivamente, giusta D.C.C. n. 1416 del 4/11/1988 indicata in narrativa a qualunque  
terzo,  Associazioni,  Enti,  eccetera,  che  perseguano  finalità  sociali,  culturali,  sanitarie,  
ricreative, ecc….” abrogando  di fatto l’art. 14 che vietava tale concessione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto in esame;

VISTO, altresì, l’analogo parere favorevole del Dirigente del Settore Finanze;



Con votazione palese unanime espressa per alzata di mano:

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stesura di una nuova proposta convenzione tra il Comune  
e  l’Associazione  “Noi  con  Loro”  che  ridetermini  le  condizioni  della  stessa  secondo  i  seguenti 
indirizzi:

a) di abrogare l’art. 8 della Convenzione Rep. 4356 del15/06/2001”….L’Associazione potrà  
concedere in uso a titolo oneroso in comodato, in locazione, in tutto o in parte, l’intera  
sua opera realizzata sia sui mq 19.529 sia sui mq 2.000 sia su ulteriore superficie da  
assegnarsi in futuro all’Associazione, il tuto fino a mq 30.000 complessivamente, giusta  
D.C.C. n. 1416 del 4/11/1988 indicata in narrativa a qualunque terzo, Associazioni,  
Enti, eccetera, che perseguano finalità sociali, culturali, sanitarie, ricreative, ecc….”;

b) di reintrodurre  l’art. 14 della Convenzione Rep 2450 del 02/01/1989 precedentemente 
abrogato che testualmente recita:”……E’ fatto espresso divieto all’Associazione ”Noi  
con Loro” di dare in uso, in comodato, in locazione, ovvero di alienare le strutture  
realizzate sul suolo assegnato dal Comune….”;

2. di  sottoporre  al  competente  C.C.  la  presente  deliberazione  da  intendersi  come  proposta  dell’ 
esecutivo  all’organo  consiliare  che  con  l’eventuale  approvazione  della  presente  procederà  al  
perfezionamento della Convenzione “de qua”;

3. di  dare  atto  che,  a  seguito  dell’approvazione  consiliare,  si  procederà  al  rogito  della  nuova 
Convenzione innanzi al pubblico ufficiale rogante dell’Ente;

4. di pubblicare il presente deliberato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del  
comune di Avellino;

5. dare alla presente immediata eseguibilità, con separata votazione favorevole,  ai sensi e per gli effetti  
dell’art.134 c.4 D. lgs.vo 267/2000.

        Il Dirigente Settore Finanze                                                    Il Dirigente Settore Politiche Sociali

        Dott. Gianluigi MAROTTA                                                          Dott.ssa Carmela CORTESE



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 13/03/2018 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Dirigente, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2018 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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