COMUNE DI BRESCIA
settore Valorizzazione patrimonio pubblico

Determinazione dirigenziale n. 1243 - 18/06/2019

OGGETTO: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO A
BRESCIA QUARTIERE LEONESSA N.21 ANGOLO VIA PALAZZINA, AL
COMITATO LOCALE DI BRESCIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO“

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale del
15.5.2019 n. 272/117522 P.G., veniva disposto:
- di procedere alla concessione al Comitato Locale di Brescia
della Croce Rossa Italiana - con sede legale a Brescia
quartiere
Leonessa
n.21
angolo
via
Palazzina
C.F.:01906810583, l’immobile
di proprietà comunale sito a
Brescia in quartiere Leonessa n.21 angolo via Palazzina,
inserito nel patrimonio indisponibile del Comune identificato
al Catasto fabbricati di Brescia sez. urbana NCT foglio 207
particella 1 Subalterno 1 – Zona censuaria 3 Cat. A/10 Cl.2
per una superficie commerciale complessiva di mq.560,00 ca;
- di indicare le seguenti principali condizioni per la
concessione:
1.
durata dell’atto di concessione anni 2;
2.
canone annuo di € 1.150,44 (esente Iva art. 10 comma 1
n.8 DPR 633/72);
3.
superficie commerciale totale concessa mq 560,00 ca;
- di precisare che il Responsabile del Settore Valorizzazione
Patrimonio Pubblico, con apposito atto, avrebbe provveduto a
stipulare apposita concessione ,approvando
lo schema del
relativo atto;
Dato atto:
- che il rapporto tra il Comune e l’Associazione avrà, per la
tipologia del bene (indisponibile), natura concessoria per un
periodo di 2 anni;
- che non sussistono debiti pregressi nei confronti del Comune;
- che le clausole inerenti alla concessione sono contenute
nello schema allegato;
- che l’atto viene concluso mediante scrittura privata;

Visti:
-

l'art.76 dello Statuto del Comune;
gli artt.107 comma 3 lett. d) e 192 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. n.267/2000;
d e t e r m i n a

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

di dar corso alla concessione dell’immobile di proprietà
comunale di cui in premessa, sito a Brescia in quartiere
Leonessa n.21 angolo via Palazzina, con il Comitato Locale di
Brescia della Croce Rossa Italiana - C.F.:01906810583- con
sede legale a Brescia quartiere Leonessa n.21 angolo via
Palazzina - alle condizioni di cui allo schema allegato;
di confermare a garanzia delle clausole contrattuali il
deposito cauzionale di € 282,00,
già costituito mediante
versamento a favore della Tesoreria comunale e introitato
dalla Ragioneria comunale con reversale n.2070 del 23.3.2015;
di accertare le somme da incassare come da allegato
finanziario;
di dare atto che la concessione diverrà vincolante per
entrambe le parti solo dopo la firma dell’atto stesso;
di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria Generale;
di comunicarla alla Giunta Comunale.
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