
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 247 del 30-11-2017

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO ED ESENZIONE DAL CANONE PREVISTO PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI A FAVORE DELL'ISTITUTO LANGUAGE POINT PER L'USO DEI LOCALI
DEL CENTRO CULTURALE GIULIANO NENCINI "LA FONTANA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE A PAGAMENTO PER L'UTENZA, DAL MESE DI OTTOBRE 2017 AL MESE DI GIUGNO 2018.
DETERMINAZIONI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre a partire
dalle ore 08:45 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali
come momento di aggregazione, coesione ed arricchimento sociale, da
incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto
incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti
sul territorio alla ideazione e alla realizzazione di tali attività;
Premesso che l'Amministrazione promuove le attività culturali, sportive e del
tempo libero della popolazione, ai sensi dell'art. 2 comma 7 dello Statuto
Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
20/9/2016;
Visto il Regolamento di disciplina dell'utilizzo dei locali di proprietà comunale a
fini culturali ed artistici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
28 del 29/5/2002;
Considerato che gli spazi possono essere concessi a titolo gratuito per attività
organizzate e/o patrocinate dal Comune di Trevignano Romano;
Vista la richiesta di patrocinio gratuito per l'utilizzo dei locali del Centro
Culturale Giuliano Nencini “La Fontana” avanzata dall'Istituto Language Point,
con sede in Campagnano di Roma, al prot. con nota n. 0013398 del 27/9/2017
per svolgere un corso di lingua inglese che si terrà ogni mercoledì e venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno
2018;
Richiamata inoltre la precedente richiesta dai medesimi avanzata per
l'ottenimento di aule presso l'Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” (prot.
13042 del 21/9/2017), cui non è stato possibile dare seguito a causa della
mancata disponibilità di aule;
Considerato che:

il corso ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la lingua
inglese tra i giovani che partecipano con interesse alle attività culturali,
presenti sul territorio di Trevignano Romano, volte ad ampliare gli
orizzonti intellettuali e lavorativi;
l'aspetto didattico-pratico è di spessore perchè realizzato da una docente
madrelingua qualificata, che da anni vive sul territorio del Lago di
Bracciano e condivide la commistione tra le nostre culture;
i corsi sono finalizzati alla formazione dei docenti, al conseguimento delle
Certificazioni internazionali, alla realizzazione di progetti linguistici rivolti a
studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado;
l'attività prevede tariffe d'uso per i partecipanti;

Riscontrato che l'attività prevista si configura, senza dubbio alcuno, come
attività commerciale o comunque a scopo di lucro;
Dato atto pertanto che non si ritiene ricorrano i presupposti necessari alla



concessione del patrocinio gratuito dell'Amministrazione e alla concessione a
titolo gratuito degli spazi richiesti;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs, 267/2000;
Attesa la propria competenza in merito;

 
Con voti unanimi

DELIBERA
di rigettare la richiesta di patrocinio gratuito di questa Amministrazione al
corso organizzato dall'Istituto Language Point;
di incaricare il competente Ufficio Comunale alla concessione dei locali
del Centro culturale Giuliano Nencini “La Fontana” ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal mese di dicembre 2017 al mese
di giugno 2018, per le finalità sopra descritte, alle tariffe d'uso previste
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/3/2017;
di incaricare dei successivi adempimenti il Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico/Finanziario.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito, anche in considerazione della
necessità di dare avvio ai corsi, con votazione unanime espressa nelle forme
di legge
 

DELIBERA
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-10-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-10-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


