
COMUNE   DI   ESTE
(Provincia di Padova)

DETERMINAZIONE n. 684 / 2022 del 06/10/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI 
COME SEDE ASSOCIATIVA . APPROVAZIONE.  

Il resp. uff. Ragioneria
 Richiamata preliminarmente la D.G.C. n. 159 del 29.09.2022 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO 
PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI. PROROGA AL 
30.06.2023”;

Rilevato che con detta Deliberazione si incaricava il Dirigente del Settore Patrimonio di predisporre 
specifico avviso pubblico per la concessione temporanea degli spazi al Piano Terra dell’immobile sito in Este, 
Piazzale Ca’ Pesaro 1, divenuto di proprietà comunale a seguito della permuta con ATER Padova del 
24.08.2022, come identificati nella planimetria allegata, alle Associazioni alla luce dei seguenti principi e 
criteri direttivi:

• NATURA GIURIDICA dell’associazione: titolarità dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a) 
“Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti Morali, Comitati e Società cooperative senza scopo 
di lucro, operanti con continuità in ambito comunale, nei settori dell’assistenza, della cultura, dello 
sport, delle attività ricreative dell’istituzione, della tutela dell’ambiente, con finalità sociali e senza 
scopo di lucro, iscritti all’albo comunale delle Associazioni), b) “Associazioni di volontariato costituite 
ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 4 della l. r. 30 
agosto 1993, n. 40” purché operanti nel territorio comunale e l) “Associazioni ex Combattentistiche e 
d’Arma” del Regolamento per l’utilizzo di strutture ed aree Comunali per l’istituzione dell’Albo delle 
Associazioni;

• DESTINAZIONE: i locali saranno destinati unicamente per l’esercizio delle attività istituzionali 
dell’Associazione richiedente, ivi compresa la destinazione a sede; detti spazi non potranno essere 
sublocati o concessi ad altri in uso o gestione da parte dell’assegnataria;

• DURATA E CONDIZIONI: durata sino al 30.06.2023, salvo proroga; canone di locazione pari ad 
euro 50,00 (= cinquanta/00) complessivi per l’intero periodo contrattuale, comprensivi delle spese per 
canoni ed utenze; oneri di manutenzione ordinaria in capo all’Associazione, anche relativamente alle 
parti comuni pro quota; oneri di manutenzione straordinaria in capo al Comune; spese contrattuali e di 
registrazione in capo all’Associazione;

• SUDDIVISIONE DEI LOCALI: gli spazi di cui all’allegata planimetria potranno essere assegnati 
anche in condivisione tenuto conto dell’omogeneità o compatibilità dell’attività svolta 
dall’Associazione;

• PLURALITÀ DI RICHIESTE: in caso di più richieste o di difficoltà di assegnazione in relazione alla 
dimensione dei locali in rapporto al numero di associati della richiedente, sarà assegnata priorità alle 
seguenti caratteristiche: a) storicità e radicamento territoriale dell’Associazione; b) numero di iscritti; c) 
numero e caratteristiche delle iniziative svolte in favore della collettività atestina; d) eventuali 
progettualità di interesse pubblico;



Ritenuto di dover procedere in tal senso approvando con il presente provvedimento specifico “AVVISO 
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI COME SEDE ASSOCIATIVA” con i 
relativi documenti allegati quale parte integrante e sostanziale:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
2) SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE;
3) PLANIMETRIA PIANO TERRA;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 95 in data 23/06/2022 con la quale sono stati approvati il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano della Performance per il triennio 2022-2024;

Dato atto che nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del 
Regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che non sussistono condizioni di conflitto ai sensi del DPR 16.04.2013 n. 62;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che disciplina i poteri della dirigenza;

DETERMINA

• di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

• di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI 
COME SEDE ASSOCIATIVA” con i relativi documenti allegati quale parte integrante e sostanziale:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
2) SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE;
3) PLANIMETRIA PIANO TERRA;

• di dare atto che, a seguito di Determinazione di assegnazione, il Dirigente dell’Area II o suo delegato, o 
altro Dirigente comunale o suo delegato, procederà alla sottoscrizione del contratto di locazione con 
l’Associazione assegnataria, con la possibilità di apportare all’atto le modifiche di mera forma e/o 
dettaglio che dovessero rendersi necessarie;

 
• di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi 
dell'art. 49 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti 
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito nella legge n. 102 del 
03/08/2009;

• di procedere alle pubblicazioni previste dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dalla direttiva attuativa n. 
1/2015;

• di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



 

Este, 06/10/2022
Il resp. uff. Ragioneria

Daniela Pecoraro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


