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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 88 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA
"CORA SLOCOMB DI BRAZZÀ SAVORGNAN" DI MORUZZO PER LA
CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE. ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023.
___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 18:15 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Alla discussione della presente delibera risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università dell'Età Libera "Cora Slocomb
di Brazzà Savorgnan" di Moruzzo per la concessione in uso a titolo
gratuito di locali di proprietà comunale. Anni accademici 2021/2022 –
2022/2023.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che dal luglio 1993 ‘”Università delle Liberetà” del Friuli Venezia Giulia
svolge attività di Associazione di volontariato, autogestita e che essa, dal punto di vista
organizzativo riveste il ruolo di Università della Terza Età nonché di centro di educazione
permanente, perseguendo importanti iniziative ricreative e culturali;
RILEVATO che dal 24 novembre 1994, da tale organismo si è costituita la sezione di
Moruzzo e riscontrato che nel corso degli anni, l’attività della predetta associazione si è
ampliata con l’attivazione di diversi corsi e molteplici iniziative in campo socio-culturale, cui ha
fatto riscontro un sempre crescente numero di partecipanti e fruitori;
DATO ATTO che:
- con deliberazione n. 93 del 20.08.2018 è stata approvata la convenzione con la citata
Università per lo svolgimento di alcuni corsi previsti per l’anno accademico 2018/2019;
- con deliberazione n. 114 del 26.08.2021 è stata approvata una nuova convenzione per gli
anni accademici 2019/2020 – 2020/2021;
VISTA ora la nota della citata Università, (prot. 14049 del 13.09.2021) con la quale si
ripropone l’attivazione di alcuni corsi sul territorio del Comune di Martignacco e si chiedono il
patrocinio e l’uso gratuito di alcuni locali per lo svolgimento dei corsi stessi;
RICONOSCIUTA l’indubbia e rilevante validità dell’iniziativa diretta a coinvolgere la
popolazione locale, non solo anziana, su interessanti tematiche ricreative e culturali e
considerata la notevole adesione riscontrata nei precedenti anni accademici;
RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il
principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga
perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene
perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni (deliberazione n. 33/2009/PAR della
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; deliberazione 349/2011/PAR
della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia);
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti –
Sez. Controllo Lazio, che si è espressa favorevolmente in relazione alla possibilità che un
immobile di proprietà comunale possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse
pubblico, a vantaggio ed a beneficio della collettività amministrata;
VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del
quale “Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”;
DATO ATTO che AUSER Insieme - Università dell'Età Libera "Cora Slocomb di Brazzà
Savorgnan" di Moruzzo è una associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata
nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società;
DATO ATTO che l’associazione è iscritta al Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale al n. 495;
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RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio del Comune e di mettere a
disposizione alcuni locali comunali, in particolare la sala polifunzionale di Villa Ermacora ed il
Centro Civico di Torreano;
VISTO l’allegato schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito di
locali di proprietà comunale come sopra definiti e ritenuto di approvarla;
VISTI i pareri resi dai responsabili di servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire l’avvio dei corsi nei tempi previsti;
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa l’allegato schema di
convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito dei locali di proprietà comunale
all’Università dell’Età Libera “Cora Slocomb di Brazzà Savorgnan” per lo svolgimento di alcuni
corsi previsti per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, autorizzando il responsabile
dell'Area Amministrativa e delle Politiche Sociali alla sua sottoscrizione;
2) DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Martignacco all’iniziativa;
3) DI DICHIARARE constatata l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNA COSEANO
in data 13 settembre 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 13 settembre 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
15/09/2021 al 01/10/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppina GIULIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/09/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 15/09/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Giuseppina GIULIANO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
e s.m. e i.
Comune di Martignacco, li 15/09/2021
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina GIULIANO
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