
Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

  Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 96   DEL  08-08-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COSTRUZIONE SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA AUSILIATRICE" E NIDO "FELICE CAMBRIANI".

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  otto del mese di agosto alle ore 16:00,
nella Residenza Municipale in seguito  a convocazione, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA SINDACO P
LUCARELLI ROBERTO VICESINDACO P
CERVELLI ERIKA ASSESSORE P
NALLI ANTONELLA ASSESSORE P
MANCINELLI ROBERTO ASSESSORE P

SOGGETTA  A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5  In carica 5  Presenti n.    5  Assenti  n.    0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.
MONTARULI ANGELO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI
GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla
discussione dell’oggetto sopra riportato.



 LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del
servizio tributi;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio Tributi, visto il documento
istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che

ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

l’evento sismico in parola e gli altri eventi sismici del 26/10/2016 e 30/10/2016

hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e

per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e

infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Camerino;

che con nota del 26/01/2017 don Marco Gentilucci, parroco della Basilica di San

Venanzio di Camerino nonché direttore della Scuola dell’ Infanzia Paritaria “Maria

Ausiliatrice” e nido “Felice Cambriani” (Donatore), ha rappresentato che le strutture

dell’asilo e del nido sono state gravemente lesionate dagli eventi sismici e quindi ha

manifestato la volontà di costruire un nuovo edificio scolastico;

dato atto che la suddetta scuola è classificata come Scuola Paritaria dello Stato

Italiano;

in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi, sono pervenute alla Parrocchia di San

Venanzio Martire di Camerino, contributi e donazioni da parte di istituzioni,

associazioni e di soggetti privati;

il Donatore con nota dell’8/8/2017 ha presentato al Comune una proposta progettuale

per la realizzazione di un edificio modulare, di tipo definitivo,  ad uso scolastico, da

donare al Comune di Camerino a condizione di ottenerne l’utilizzo in comodato

gratuito per 99 anni, eventualmente rinnovabile;

il Comune si è dichiarato disponibile ed ha individuato un’area comunale idonea, in

località Montagnano, foglio 35 part 463 di 950 mq., su cui poter realizzare il

succitato edificio;
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si rende necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione i rapporti tra le

Parti per la realizzazione, la successiva donazione dell’edificio ad uso scolastico e la

concessione in comodato;

Atteso che i rapporti tra il comune di Camerino e la Parrocchia di San Venanzio Martire

saranno disciplinati da una convenzione (di cui si allega la bozza) che sarà sottoposta

all’approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio

tributi dr. Fabio Pieroni: parere favorevole;

ATTESO che la presente deliberazione non investe aspetti contabili per cui non

necessita di parere di regolarità contabile;

Con voto unanime favorevole legalmente espresso,

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune

di Camerino e la Parrocchia di San Venanzio Martire di Camerino rappresentata dal

parroco don Marco Gentilucci nonché direttore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “

Maria Ausiliatrice” e nido “ Felice Cambriani” (Donatore) per la realizzazione,

donazione e concessione in comodato di un edificio scolastico;

3) dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato solo dopo

l’approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tributi
            F.to Dr. Fabio Pieroni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la
presente deliberazione:
VISTI i seguenti pareri:
- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi (Dott.
Fabio Pieroni): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa

D E L I B E R A
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1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune

di Camerino e la Parrocchia di San Venanzio Martire di Camerino rappresentata dal

parroco don Marco Gentilucci nonché direttore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “

Maria Ausiliatrice” e nido “ Felice Cambriani” (Donatore) per la realizzazione,

donazione e concessione in comodato di un edificio scolastico;

3) dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato solo dopo

l’approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.

Inoltre stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione favorevole unanime

legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data: 08-08-2017 Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

____________________________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale     Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO              F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna,
all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea
comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 05-09-2017
  Il funzionario delegato

F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all’originale
Camerino, 05-09-2017

  Il funzionario delegato
   AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 08-08-2017 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

          Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA
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