
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 450 del 16/09/2022

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E SPAZI PRESSO LA SALA GULLIVER 
(SALA GIOCO BIMBI), SPAZIO GIOVANI, SALA POLIVALENTE SKIZZO 
PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023. AGGIUDICAZIONE 
SPAZI 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della nomina della 
dott.ssa  Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore  –  Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1 marzo 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2022-24;

RICHIAMATA la  determinazione  n.417  del  31/08/2022  ad  oggetto  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  LA CONCESSIONE  IN  USO  DI  LOCALI  E  SPAZI  PRESSO  LA SALA 
GULLIVER (SALA GIOCO BIMBI), SPAZIO GIOVANI, SALA POLIVALENTE SKIZZO PER 
IL PERIODO SETTEMBRE 2022- GIUGNO 2023, con cui:

• sono stati individuati gli spazi e le fasce orarie disponibili all’utilizzo per attività culturali, 
educative, di formazione e socializzazione, i soggetti ammessi alla procedura, le modalità di 
partecipazione  e  i  criteri  per  elaborare  una  graduatoria  in  caso  di  più  richieste  per  il  
medesimo spazio;

• è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati;

PRESO ATTO che l’avviso pubblico suddetto è stato pubblicato sul sito internet del Comune di 
Rubiera, all’Albo Pretorio e nell’area Amministrazione Trasparente - sezione bandi e avvisi, per 
consentire ai soggetti interessati di far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 
13.00 del giorno 12/09/2022;
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DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze sono pervenute n. 2 
richieste di concessione in uso degli spazi da parte di:

• APS QUINTA PARETE con sede a Sassuolo (MO) in via Largo Verona 4 per l’utilizzo della 
Sala Gulliver, acquisita agli atti con prot. n.12795 del 06/09/2022;

• PANGEA SOC. COOP con sede a Rubiera (RE) in via Muratori 18/N per per l’utilizzo della  
Sala Gulliver e dello Spazio Giovani, acquisita agli atti con prot. n.13106 del 12/09/2022;

VISTA la comunicazione inviata da Pangea soc. coop., acquisita agli  atti con prot. n.13286 del 
14/09/2022, con cui il soggetto modifica il giorno richiesto per la Sala Gulliver;

VISTA l’istanza pervenuta oltre il termine di scadenza da Associazione di Volontariato Onlus “DIN 
DOWN”, con sede a Rubiera (RE) in via De Gasperi 3, per l’utilizzo della sala Skizzo acquisita agli 
atti con prot. n.13376 del 15/09/2022; 

CONSIDERATO che nell’avviso di  manifestazione di  interesse si  era  stabilito,  nel  caso  in  cui 
rimanessero spazi disponibili dopo le assegnazioni, di attribuire detti spazi ai soggetti richiedenti 
secondo l’ordine di arrivo, previa valutazione della compatibilità del progetto/attività con i luoghi;

DATO atto dell’istruttoria compiuta dal Servizio Cultura sulle domande pervenute da cui risulta che 
non esiste sovrapposizione di spazi e orari richiesti dai soggetti partecipanti all’avviso e quindi è 
possibile accogliere interamente le istanze ricevute;

RITENUTO pertanto  di  assegnare  gli  spazi  comunali  nel  seguente  modo,  avendo verificato  la 
compatibilità del progetto proposto da ciascun soggetto con i luoghi richiesti:

• APS QUINTA PARETE: Sala Gulliver mercoledì dalle 14,30 alle 19,00

• PANGEA SOC. COOP: Sala Gulliver lunedì dalle 14,00 alle 18,00
   Spazio Giovani lunedì e mercoledì dalle 14,00 alle 18,30

• ADV ONLUS DIN DOWN: Sala Skizzo sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30

DATO  atto  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione;

2. di  dare atto  dell’istruttoria  compiuta  dal  Servizio Cultura  sulle  domande pervenute e  di 
assegnare gli spazi comunali dal mese di settembre 2022 al mese di giugno 2023, ai seguenti 
soggetti richiedenti:
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APS QUINTA PARETE: Sala Gulliver mercoledì dalle 14,30 alle 19,00

PANGEA SOC. COOP: Sala Gulliver lunedì dalle 14,00 alle 18,00
    Spazio Giovani lunedì e mercoledì dalle 14,00 alle 18,30

ADV ONLUS DIN DOWN: Sala Skizzo sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30

3. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell’ente  (profilo  di 
committente)  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sotto  la  sezione  “bandi  e 
contratti”;

4. di precisare che l’organizzazione delle attività sarà nella diretta gestione e responsabilità dei 
concessionari degli spazi, come meglio precisato nell’Avviso di manifestazione di interesse;

5. di stabilire che tutti i soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la pulizia dei locali assegnati e  
l’igienizzazione dopo ogni utilizzo;

6. di  definire  che  i  soggetti  utilizzatori  degli  spazi,  a  seconda  del  regime  giuridico  e 
dell’attività svolta (onerosa o non onerosa per gli iscritti/utenti), sono tenuti a corrispondere:
• un canone fisso di € 10,00 per ogni giorno di utilizzo;
• un canone forfettario a titolo di rimborso per le spese generali e di utenze nel caso in cui  
ottengano il patrocinio oneroso dell’ente;

7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE la Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  il  Funzionario  culturale  dott.ssa  Desi 
Zanellati;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 16/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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