CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

N.42/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

duemifaquindici

addì otto del mese

di

Aprile -

alle

ore 16.00,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del

08/04/2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea

FERRONI

Membro

Stefano

COLANTONI

Membri

Giorgio PEROTII

Assenti

x
x
x

OGGETTO

Associazione SuperAbilità
- Richiesta locali

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Il

PRESIDENTE

Riferisce
che l'Associazione SuperAbilità con deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 46.6/13
del 06/11/13 è stata autorizzata ad occupare degli spazi presso l'edificio denominato
Centro Servizi di proprietà del Consorzio;
che con le deliberazioni
rinnovata l'autorizzazione

n. 20.1/14 del 19/06/14 e n. 39/14 del 18/11/14 è stata
ad occupare detti sino al 01/02/15;

che l'Associazione
SuperAbilità con nota a firma del Presidente Felice Dionisi,
acquisita agli atti con nota prot. 920/15 del 06/03/15, ha avanzato richiesta di rinnovo
della concessione degli spazi concessi per un periodo di mesi 6, per il giorno venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
che l'Associazione SuperAbilità con la medesima nota ha fatto richiesta di poter
usufruire saltuariamente e compatibilmente con le necessità dell'Ente, per due volte
al mese, di una sala riunioni per effettuare incontri tra le famiglie relativamente ad un
progetto dell' Associazione.
Visto il carattere sociale che riveste l'iniziativa e la brevità dell'uso, propone di
concedere la proroga del comodato d'uso temporaneo della stanza sita al piano terra
del "Centro Servizi", indicata con il n.007, attualmente parzialmente utilizzata.
Per quanto riferito e proposto dal Presidente,
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto e fatti propri i riferimenti del Presidente;
Vista la richiesta dell' Associazione

SuperAbilità,

agli atti d'Ufficio;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Consortile agli atti dell'Ente al prot. n.
1252/15 del 01/04/15 e dalla quale si evince la disponibilità del locale per il periodo
indicato;
Richiamate le deliberazione n. 46.6/13 del 06/11/13, 20.1/14 del 19/06/14 e n. 39/14
del 18/11/14 con cui sono stati concessi gli spazi indicati in premessa;
all'unanimità
DELIBERA
a) di concedere per un periodo di mesi 6 dalla sottoscnzlOne del contratto
all'Associazione
SuperAbilità il locale sito al piano terra del Centro Servizi,
identificato con il n. 007, agli stessi patti e condizioni stabiliti con deliberazione
n. 46.6/13 del 06/11/13;

b) di invitare l'Associazione ad avanzare richiesta per l'utilizzo di una sala riunioni,
secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento condizioni di concessione
d'uso ambienti e sale di proprietà del Consorzio"
c) di approvare lo schema di contratto di comodato,
sottoscrizione dello stesso;

autorizzando

d) di imputare gli oneri condominiali a carico del comodatario
deliberazione n. 46.6/13 del 06/11113;
e) di comunicare le decisioni assunte all' Associazione,
all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

MMlnt

il Presidente

alla

come determinati con

all'Ufficio

Tecnico

ed

