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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28/09/2021

OGGETTO:  CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PER TALEA
DI AREZZO E USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA EX CIRCOSCRIZIONE
DI CECILIANO, LOCALITA' CECILIANO N. 73, AREZZO

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1 - Videoconferenza

Lucia Tanti Vicesindaco 2 - Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 3 - Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 4 - Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 5 - Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 6 - Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 7 - Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 8 - Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore -

Alberto Merelli Assessore 9 - Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rientra
la promozione di attività sportive, educative, culturali e di promozione sociale attraverso
la contribuzione a soggetti terzi, quali associazioni, fondazioni, e altri soggetti in grado di
proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;

Viste:
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato  il  nuovo  procedimento  relativo  alla  concessione  del
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patrocinio/contributo/vantaggi  economici  nonchè  la  relativa  prcedura  on-line  di
presentazione e gestione delle proposte di patrocinio;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 23/04/2019 con la quale sono
stati  modificati  i  sopra  citati  procedimento  e  procedura  on-line  di  presentazione  e
gestione delle proposte di patrocinio;
– l'istanza  prot.  n.  131468  del  17/09/2021  con  la  quale  l'Associazione  "PER
TALEA"  con  sede  in  Via  Campo  di  Marte  n.  20  –  52100  Arezzo,  C.F/P.IVA
92068250510, nella persona del proprio rappresentante legale, ha richiesto la concessione
del patrocinio comunale per il progetto da realizare presso i locali di proprietà comunale
relativi alla ex Circoscrizione di Ceciliano, ubicati in località Ceciliano n. 73, Arezzo sino
al 1 ottobre 2023;

Considerato che  l'Associazione  "PER  TALEA"  persegue  fini  di  interesse  sociale,
promuovendo  opportunità  di  formazione  e  confronto  sul  tema  della  genitorialità  in
particolare adottiva e affidataria;

Ricordato che:
– l'Associazione opera al fine di offrire servizi a sostegno della genitorialità e offre
uno sportello informativo pre e post adozione;
– che viene richiesto l'uso di una stanza presso la ex Circoscrizione di Ceciliano per
n.  4  giorni  al  mese  di  cui  2  mezze  giornate  sabato  e  domenica  e  2  giornate  intere
infrasettimanali;
– l'Associazione è membro del coordinamento Affid AR che riunisce le associazioni
del territorio aretino che si occupano di minori e opera in partenariato continuo con il
Servizio Sociale del Comune di Arezzo;

Considerata la rilevanza che tali attività rivestono per il sostegno alle famiglie affidatarie
e ai bambini e alle bambine, in particolar modo in un momento estremamente critico per
gli effetti negativi della pandemia Covid 19 ancora in atto;

Richiamato il  Regolamento  per  la  concessione  di  vantaggi  economici  da  parte  del
Comune di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/2009, in
particolare l'art. 8 relativo al patrocinio;

Richiamata altresì  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  379  del  15/12/2020  "Servizi
pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anni 2021-2022-2023 ed
individuazione degli indici di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale";

Dato atto  che l'utilizzo da parte dell'Associazione "PER TALEA" dei locali della ex
Circoscrizione di Ceciliano, necessari per la realizzazione del progetto in programma
per n. 4 giorni al mese di cui 2 mezze giornate sabato e domenica e 2 giornate intere
infrasettimanali dal 01/10/2021 al 01/10/2023,  comporta un beneficio economico di €
7.495,00,  pari  al  contributo indiretto  per  la  concessione dei  beni  immobili  riferiti  al
progetto,  equivalenti  alla tariffa di  € 55,00,  relativa all'uso di mezza giornata e di  €
100,00 relativa all'uso di una intera giornata dei locali delle ex Ciorcoscrizioni per n. 96
giornate (di cui 48 mezze giornate e 48 giornate intere) così suddivide:
– 6 mezze giornate e 6 intere giornate nell'anno 2021 per un beneficio economico pari a

€ 930,00;
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– 24 mezze giornate e 24 intere giornate nell'anno 2022 per un beneficio economico pari
a € 3.775,00;

– 18 mezze giornate e 18 intere giornate nell'anno 2023 per un beneficio economico pari
a € 2.790,00

Ricordato che con Delibera di Giunta comunale n. 139 del 25/05/2021 si concedevano i
locali della ex Circoscrizione di Ceciliano all'Associazione Arezzo per l'Epilessia odv di
Arezzo,  per  la  realizzazione  di  laboratori  che  si  stanno  svolgendo  fino  al  mese  di
dicembre 2021, che sono in fase di concessioni i locali anche all'Associazione ACAT
Odv per incontri che si svolgeranno fino al dicembre 2022, e che l'Associazione "PER
TALEA"  ha  dichiarato  di  essere  disponibile  a  condividere  e  a  coordinarsi  con
l'Associazione gà fruitrice dei locali e con altre eventuali associazioni;

Preso atto  che  come  indicato  nella  richiesta  di  patrocinio  prot.n.  131468/2021,
l'organizzatore dichiara che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti
l'attività per la quale viene richiesto il patrocinio e la concessione dei beni mobili restano
a carico dell'organizzatore richiedente lasciando l'amministrazione comunale esonerata
da qualsiasi genere di responsabilità; 

Dato  atto  che,  per  quanto  attiene  eventuali  introiti  da  spese  di  affissione,  non  si
determina alcuna riduzione di entrata in quanto, come previsto dal decreto leg.vo n. 507
del  1993  art.  16,  indipendentemente  dalla  concessione  da  parte  del  Comune  di
patrocinio, ha diritto alla riduzione delle spese dovute per diritti di affissione del 50%
ogni associazione che non ha scopo di lucro;

Ritenuto che il progetto presenta gli elementi di interesse pubblico e di qualità delle
attività  previste,  richiesti  per  la  concessione  di  patrocinio,  e  di  concedere  in  uso
all'Associazione  "PER TALEA" sino  al  01/10/2023  i  predetti  locali  relativi  alla  ex
Circoscrizione di Ceciliano, ubicati in località Ceciliano n. 73, Arezzo, con esenzione
dal  pagamento  del  canone  di  locazione  e  delle  utenze  relative  ai  suddetti  locali,
nell'intento  di  consentire  alla  detta  Associazione  lo  svolgimento  delle  attività  di
rilevanza sociale;

Dato atto che l'organizzatore titolare del progetto ha dichiarato il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per ottenere il patrocinio del Comune;

Visto  l'allegato  parere favorevole del  Dirigente vicario  del  Direttore del  Servizio  in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con
D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  Tuel  approvato  con  D.Lgs  n.
267/2000;

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
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di  riconoscere  il  patrocinio  del  Comune  di  Arezzo  al  progetto  presentato
dall'Associazione "PER TALEA" con sede in Via Campo di Marte n. 20 – 52100 Arezzo,
C.F/P.IVA  92068250510,  per  il  progetto  da  realizzare  presso  i  locali  di  proprietà
comunale relativi alla ex Circoscrizione di Ceciliano, ubicati in località Ceciliano n. 73,
Arezzo sino al 1 ottobre 2023;

di dare atto che l'utilizzo gratuito dei beni immobili, di cui sopra, comporta un beneficio
economico di € 7.495,00,  a titolo di contributo indiretto per la concessione dei beni
riferiti all'iniziativa;

di dare atto che tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel seguente modo:
– per un beneficio economico pari a € 930,00 nel  corrente esercizio finanziario
2021;
– per un beneficio economico pari a € 3.775,00 nell'esercizio finanziario 2022;
– per un beneficio economico pari a € 2.790,00 nell'esercizio finanziario 2023;

di dare altresì atto che:
• il presente beneficio sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale
"Amministrazione trasparente" ai sensi del D.LGS n. 33/2013;
• nel caso di sopraggiunte disposizioni normative che impediscano lo svolgimento
degli incontri nelle date programmate,  l'Associazione  "PER TALEA" individuerà altre
date idonee all'iniziativa previo accordo con l'Ufficio Patrimonio;
• l'uso del logo del Comune di Arezzo dovrà avvenire in applicazione della vigente
regolamentazione comunale;
• l'applicazione dei protocolli anti-Covid 19 sarà a carico dell'organizzatore degli
incontri  e  che  in  seguito  alle  ultime  norme  di  sicurezza  per  il  contenimento  della
diffusione del Covid 19, l'Associazione "PER TALEA" si impegni a vigilare affinchè sia
sempre mantenuta, durante tutti gli incontri una distanza interpersonale di almeno un
metro;

di  dare  mandato  all'Ufficio  Gestione  del  Patrimonio  la  regolamentazione  e  le
prescrizioni  relative  alla  concessione  dei  locali  ubicati  in  località  Ceciliano  n.  73,
Arezzo.

La  Giunta  comunale,  con  separata  ed  unanime  votazione,  dichiara  di  rendere  il
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134 comma 4 del  D.Lgs.
267/2020, stante l'urgenza di provvedere in merito.

/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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