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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 172

DEL 18.05.2016

L'anno
DUEMILASEDICI
il
giorno
DICIOTTO
del
mese
di
MAGGIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PRISCO EMANUELE
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL SINDACO
Sig.
ANDREA
ROMIZI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

dell’adunanza,
la
seduta

LA GIUNTA COMUNALE

Ver. 9.5

del

Codice
Archi v.ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
UTILIZZO
GRATUITO
DI
ATTREZZATURE
COMUNALI
A:
ASSOCIAZIONE OMPHALOS ARCIGAY
ARCILESBICA, ASSOCIAZIONE RADICI
DI PIETRA, MAGENTA EVENTS S.R.L. E
UNIVERSITA'
DEGLI
STUDI
DI
PERUGIA.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 11.07.2016

SETTO

Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 11.07.2016

-_____
con -nota ricevuta con protocollo n. 48418 del 11/3/2016 l’associazione Om-

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 21.07.2016

Premesso
che:
RE
U.O.

phalos arcigay arcilesbica, in qualità di organizzatrice della IV edizione del ”Pe_____U

rugia
TILIZZPride village 2016”, ha richiesto l’utilizzo gratuito di n. 20 strutture mobili di
O
proprietà
comunale da collocare ai Giardini del Frontone nei giorni dal 24 al 26
GRATU
giugno;
ITO DI

-ATTRE
con nota ricevuta con protocollo n. 89028 del 13/5/16, l’associazione culturale
ZZATU di pietra”, in qualità di organizzatrice dell’iniziativa “Abbraccio delle mu“Radici
RE

ra”, ha presentato la richiesta per la concessione in uso gratuito di n. 12 tavoli e
COMU

24
sedie
NALI
A: da collocare in centro storico il 20 maggio;
ASSOC

- Magenta events S.r.l. ha richiesto, con nota ricevuta con protocollo n. 89053
IAZION

del
E 13/5/16, l’uso gratuito di 20 transenne, 20 tavoli e 40 sedie per allestimento
della
OMPHXIV edizione di “Perugia Flower show” finalizzata all’esposizione non solo
ALOS
di
piante

e sementi comuni, ma anche di collezioni di piante rare di ieri e di oggi

ARCIG

con grandi esemplari e varietà protette; la mostra mercato si svolgerà dal 20 al
AY

22
maggio presso i Giardini del Frontone;
ARCIL

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 11.07.2016
al 25.07.2016
senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

ESBIC

- con nota ricevuta con protocollo n. 89065 del 13/5/16 l’Università degli studi di
A,

PERUGIA, li 26.07.2016

Perugia
organizza per il prossimo 9 giugno l’iniziativa denominata “Career day”
ASSOC

IL SEGRETARIO GENERALE

eIAZION
per lo scopo ha richiesto l’uso gratuito di 6 strutture mobili di proprietà comu-

Dott. Francesco Di Massa

E
nale
da collocare presso il complesso monumentale di San Pietro e negli spazi

F.to F. Di Massa

RADICI

messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria;
DI

PIETR
A,
MAGE
NTA
EVENT
S
S.R.L.
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Rilevato che:
- il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari L. 241/90 art. 12 e
successive modificazioni”; dispone:
all’art. 2: “Il Comune di Perugia promuove, incoraggia e sostiene iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate
a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità con la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e
mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella
comunità locale…omissis…”;
all’art. 21: “L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni,
senza oneri a carico dei richiedenti, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione di uso di spazi,
strutture e servizi forniti dai propri uffici. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico e aggiunta all'eventuale contributo, se erogato.”;
Considerato che:
- l’iniziativa ”Perugia Pride village 2016”, organizzata dall’associazione Omphalos arcigay arcilesbica, intende attrarre
l’interesse dei cittadini e dei turisti sui temi dei diritti civili e dell’integrazione sociale e vedrà la partecipazione di circa
venti associazioni del territorio nonché ospiti ed esperti riconosciuti a livello nazionale ed internazionali con un sicuro
ritorno turistico e di immagine per la città;
- l’associazione Radici di pietra è stata costituita al fine di promuovere e far conoscere i temi della conservazione,
del restauro, della valorizzazione delle mura urbiche oltre che della riqualificazione delle aree di pertinenza delle città
murate; allo scopo è stato organizzato “Abbraccio delle mura”, evento suggestivo capace di intercettare l’interesse
non solo delle scolaresche a cui è principalmente rivolto, ma anche dei cittadini e turisti rappresentando un’originale
attrattiva per i giovani visitatori con conseguenti benefici per la promozione turistica e l’economia cittadina;
- la XIV edizione della mostra mercato di “Perugia Flower show” sviluppa l’interesse verso un settore di grande attualità e di rilevante interesse economico e permette l’inserimento della città di Perugia nel circuito delle più prestigiose
mostre italiane dedicate alla cultura del verde, inoltre, contribuisce ad arricchire l’offerta turistica del centro storico, con
conseguenti benefici per la promozione turistica della città;
- il Servizio Job Placement.dell’Università degli studi di Perugia persegue la finalità di collegare organicamente i propri
laureati/laureandi con le aziende e di favorire sbocchi occupazionali che tengono conto della qualità dei percorsi formativi perseguiti e puntino a valorizzare, nell’interesse stesso del tessuto economico, le risorse umane e professionali
presenti nel nostro territorio; questa strategia si attua anche con l’organizzazione periodica del Career Day, che ambisce a coinvolgere da un lato le tutte le eccellenze presenti nel sistema produttivo imprenditoriale dell’Umbria dall’altro
gli studenti dell’Ateneo nelle diverse specializzazioni tecniche o aree professionali;
Ritenuto pertanto:
- sostenere le iniziative sopra citate concedendo un contributo pari alla gratuità dell’utilizzo delle attrezzature comunali
per un importo complessivo pari a € 8.740,02, come di seguito indicato:
€ 6.000,00 all’associazione Omphalos arcigay arcilesbica di cui € 2.400,00 per il noleggio di 20 strutture mobili da conFoglio 2 di 4
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tabilizzare al Capitolo 68129/37/U, impegno 2016/2371 e al corrispondente Capitolo 68109/E, accertamento
2016/2104 e € 3.600,00 per il servizio di facchinaggio (carico, scarico, montaggio e smontaggio) da contabilizzare al
Capitolo 50058/27, impegno 2016/2372 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento 2016/2105;
€ 274,98 all’Associazione culturale Radici di Petra per l’utilizzo gratuito di attrezzature comunali ( 12 tavoli e 24 sedie)
da contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2373 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento
2016/2106;
€ 665,04 a Magenta events S.r.l. per l’utilizzo di attrezzature comunali ( 20 transenne, 20 tavoli e 40 sedie) da contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2374 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento, 2016/2107;
€ 1.800,00 all’Università degli Studi di Perugia per l’uso gratuito di n. 6 strutture mobili di cui € 720,00 da contabilizzare per il noleggio al Capitolo 68129/37/U, impegno 2016/2375 e al corrispondente Capitolo 68109/E, accertamento
2016/2108 e € 1.080,00 per il servizio di facchinaggio (carico, scarico, montaggio e smontaggio) da contabilizzare da
contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2376 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento
2016/2109;
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.4.2016 è stato approvato il bilancio pluriennale 2016/2018;
- con atto G.C. n. 72 del 22/3/16, sono state stabilite le tariffe per il noleggio delle strutture mobili;
Visti i pareri favorevoli espressi, ognuno per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- di regolarità tecnica dalla Dirigente della U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo, arch. Carmen Leombruni;
- di regolarità contabile dal dirigente dell’ Area Servizi finanziari e di controllo, dott. Mirco Rosi Bonci;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Per quanto in premessa:
- di sostenere, ai sensi del sopra citato Regolamento comunale, l’associazione Omphalos arcigay arcilesbica,
l’associazione Radici di pietra, Magenta events S.r.l.e l’Università degli Studi di Perugia assegnando l’utilizzo gratuito
delle attrezzature e delle strutture mobili comunali per la realizzazione delle iniziative citate in premessa;
- di dare atto che la gratuità dell’utilizzo delle attrezzature comunali è contabilizzata per un importo complessivo pari a
€ 8.740,02 nel modo seguente:
€ 6.000,00 all’associazione Omphalos arcigay arcilesbica di cui € 2.400,00 per il noleggio di 20 strutture mobili da contabilizzare al Capitolo 68129/37/U, impegno 2016/2371 e al corrispondente Capitolo 68109/E, accertamento
2016/2104 e € 3.600,00 per il servizio di facchinaggio (carico, scarico, montaggio e smontaggio) da contabilizzare al
Capitolo 50058/27, impegno 2016/2372 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento 2016/2105;
€ 274,98 all’Associazione culturale Radici di Petra per l’utilizzo gratuito di attrezzature comunali ( 12 tavoli e 24 sedie)
da contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2373 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento
2016/2106;
Foglio 3 di 4

Pagina 3

- Comune di Perugia -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 172 del 18.05.2016

Pagina volume N.

Ver. 9.5

€ 665,04 a Magenta events S.r.l. per l’utilizzo di attrezzature comunali ( 20 transenne, 20 tavoli e 40 sedie) da contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2374 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento, 2016/2107;
€ 1.800,00 all’Università degli Studi di Perugia per l’uso gratuito di n. 6 strutture mobili di cui € 720,00 da contabilizzare per il noleggio al Capitolo 68129/37/U, impegno 2016/2375 e al corrispondente Capitolo 68109/E, accertamento
2016/2108 e € 1.080,00 per il servizio di facchinaggio (carico, scarico, montaggio e smontaggio) da contabilizzare da
contabilizzare al Capitolo 50058/27, impegno 2016/2376 e al corrispondente Capitolo 50011E, accertamento
2016/2109;

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza dovuta all’imminente svolgimento degli eventi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/00.
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