
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 48    DEL 29/07/2019 

Oggetto:  Servizio di ludoteca – Assegnazione immobile di proprietà comunale alla Pro 

loco – Provvedimenti. 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle ore   17,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 26.07.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidenziato: 

• che il Comune  Gorgoglione persegue da tempo l’obiettivo di una valorizzazione, in chiave 

sociale – ricreativa – culturale del proprio patrimonio immobiliare anche attraverso l’utilizzo 

dello stesso   con l’ausilio  e/o mediante il patrocinio al Terzo Settore  ( Pro Loco, 

Parrocchie, Associazioni sportive, culturali, ambientali, religiose, Volontariato sociale, 

sodalizi vari), che la stessa pubblica amministrazione promuove e sostiene in osservanza ai 

principi fondamentali del proprio statuto; 

• che si è reso opportuno al fine di coinvolgere i bambini residenti sul territorio mettere a 

disposizione degli stessi il locale ex mattatoio comunale di proprietà del comune per 

l’attivazione di una ludoteca gestita in condivisione tra Pro Loco e genitori; 

Ritenuto,  sulla base delle considerazioni sopra esposte, che l’ente comunale possa realizzare il 

programma finalizzato allo sviluppo   sociale – ricreativo e culturale  della comunità amministrata 

utilizzando l’associazione sopra indicata ed  

assegnando alla stessa il predetto immobile sino al 15 settembre 2019 per le finalità sopra indicate ; 

Atteso   

➢ che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 

sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

➢ che la Regione  Basilicata con legge regionale n. 38 del 16 luglio 1993   , nel rispetto dei 

principi della legge  11 agosto 1991 , n. 266 riconosce l' importanza del volontariato quale 

espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolino 

lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, 

civile e culturale ed all’art. 1 esplicita le predette finalità : 

a) le finalità di carattere sociale, sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-

assistenziali e socio-sanitari; 

b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, 

alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 

nonché alla protezione del paesaggio e della natura; 

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della 

cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo della attività ad esso 

connesse. 

Rilevato ,altresì, che anche le disposizioni regolamentari e statutarie vigenti all’interno del Comune 

sono improntate a valorizzare all’interno del territorio comunale le associazioni di volontariato ; 

Visto l’art. 3 comma 5 u.c.p. del d.lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto , pertanto,  per effetto delle disposizioni sopra richiamate  adottare il presente 

provvedimento;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;  

Di attivare sino al 15 settembre 2019 il servizio di ludoteca presso l’immobile di proprietà 

comunale ex mattatoio significando che lo stesso è dotato degli arredi e dei beni di cui all’inventario 

allegato al presente provvedimento; 

Di assegnare il predetto immobile a titolo gratuito alla Pro Loco che in condivisione ed in 

collaborazione con i genitori degli alunni gestiranno il servizio ludoteca manlevando 

l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare ai bambini , a 

terzi e a cose dall’esercizio del predetto servizio; 

Di dare atto che le predette condizioni vengono accettate per sottoscrizione ed accettazione da parte 

degli assegnatari del presente provvedimento; 

Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito. 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



 

Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 346, oggi  06-08-2019 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  21-08-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 06-08-2019              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 06-08-2019               

              Il responsabile del servizio 

_________________________ 

 


