
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

C O P I A

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 del 24/11/2014.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CENTO 39 
ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno ventiquattro del mese di NOVEMBRE alle ore 
15:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoMACCAGNANI SERGIO
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreBORSARI LUCA
PresenteAssessorePOZZOLI LAURA
PresenteAssessoreTASSINARI ALICE

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



CONFERIMENTO DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CEN TO 39 ALL'AREA 
SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' SOCIALI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2013 ad oggetto: “Conferimento 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla persona da parte dei 
Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San 
Pietro in Casale -  approvazione convenzione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30.06.2014 ad oggetto: “ Conferimento 
immobili di proprietà comunale all’Unione Reno Galliera a seguito del conferimento dei servizi 
alla persona”; 

- la convenzione per il conferimento all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 
dell'Area Servizi alla Persona da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel 
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale, rep. n. 9 del 21/3/2104-prot 
7282/2104; 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 47/2014 avente oggetto: “Conferimento all'Unione 
Reno Galliera degli  immobili di proprietà dei Comuni di Bentivoglio, Castello D'Argile, Castel 
Maggiore, Pieve di Cento e San Pietro In Casale,  a seguito conferimento Servizi alla Persona” 
esecutiva; 

 
Premesso che: 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve di Cento n. 74 del 30.10.2013 ad oggetto: 

“Accettazione beni immobili, disposta dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, da destinarsi a finalità 
sociali” si accettava l’assegnazione dell’immobile situato in Via Cento n. 39, disposto 
dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 01.09.2014 ad oggetto: “Approvazione 
accordo di programma con la Regione Emilia Romagna in ordine alla gestione di un edificio 
confiscato. Provvedimenti inerenti e conseguenti”.; 

 
Considerato che l’immobile in questione è iscritto al patrimonio indisponibile del Comune di 

Pieve di Cento per essere destinato a finalità sociali; 
 
 Rilevato che: 

 
- l’immobile destinato a finalità di tipo sociali permetterà di ospitare in percorsi di transizione 

abitativa nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale Territoriale attuando il progetto 
denominato “Progetto di accoglienza il Ponte” con particolare riguardo all’accoglienza di 
nuclei in situazione di disagio e povertà economica che richiedono un forte raccordo tra ambiti 
di intervento differenti (sociale, lavoro, casa, sanità); 

 



Dato atto che è intenzione di questa amministrazione Comunale di conferire parte dell’immobile, 
come meglio specificato dalla planimetria allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale (Allegato 1); 
 

 Vista la necessità di disciplinare tra le parti l’uso del bene immobile in questione dando atto che 
ai sensi dell’art. 2 ed 11 della convenzione approvata con la sopra citata deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 19.12.2013, i beni immobili restano nella disponibilità del patrimonio del 
comune con feritore e che restano in capo al comune tutte le attività connesse al mantenimento del 
bene; 
 

Ritenuto di dover stabilire che il bene immobile in questione, viene ceduto in uso dal Comune di 
Pieve di Cento all’Unione Reno Galliera; 
 

Visto lo schema di contratto all’uopo predisposto che disciplina i rispettivi obblighi, che si allega 
alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 
 

Visti: 
 

- il D.Lgs 267/00; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale del Patrimonio; 

 
Rilevata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, 

comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata disponibilità del bene 
all’Unione Reno Galliera per il relativo utilizzo con finalità sociali; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore “Servizi Finanziari”, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2°, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di concedere in uso gratuito all’Unione Reno Galliera, per le motivazioni espresse in premessa, 

con decorrenza dal 01/12/2014 l’unità immobiliare così come meglio identificata nell’allegata 
planimetria che del presente atto forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 
2. di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto con l’Unione Reno Galliera per 

l’utilizzo dell’immobile e dei beni mobili, arredi, attrezzature in esso contenute, allegato alla 
presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (Allegato 2); 

 
3. Successivamente con voti unanimi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere in merito.  

 



 



Deliberazione Giunta Comunale n. 125/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MACCAGNANI SERGIO F.to CRISO DOTT. MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 09/12/2014

F.to TADDIA ENRICO

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 09/12/2014 - Prot. n. 10221 a termini art. 125 
D.Lgs. 267/2000.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000.

Lì, 24/11/2014

ESECUTIVITA'

F.to  ENRICO TADDIA

Addì, 09/12/2014

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TADDIA ENRICO


