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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  165  del 07-08-2018
Oggetto: Concessione in comodato d'uso, per la durata di 10 anni, all'ASL

Caserta, dei locali in via Pisa per l'attivazione del progetto ABA -
Approvazione schema

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  sette   del  mese  di agosto, alle  ore 13:30, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Assente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Concessione in comodato d'uso, per la durata di 10 anni, all'ASL Caserta, dei locali in via
Pisa per l'attivazione del progetto ABA - Approvazione schema

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione destinare l’immobile di via Pisa, in Marcianise -  all’ASL
Caserta per il progetto ABA relativo ai problemi del disturbo dello spettro autistico;

Valutati:
- i benefici derivanti dall’adozione del trattamento ABA, prevedendo un programma che soddisfi le esigenze dei
bambini;
- i benefici derivanti nel coinvolgere attivamente la famiglia ed i contesti educativi favorendo la stabilizzazione di nuovi
obiettivi e la generalizzazione di abilità emergenti
- i benefici derivanti dalla gestione, anche nei casi più gravi, dei problemi legati alla comunicazione ed ai
comportamenti disadattativi

Ritenuto dover procedere alla concessione in comodato d’uso per la durata di 10 anni, all’Asl Caserta, dei locali in via
Pisa per l’attivazione del progetto ABA;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati:

Di approvare che lo schema del Contratto di comodato d’uso allegato alla presente deliberazione-
Di attribuire al Dirigente del III Settore l’adozione dei provvedimenti idonei alla stipula  di tale contratto,-
avente durata DECENNALE, con l’Asl di Caserta, per l’utilizzo dei locali in via Pisa
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;-

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO III SETTORE

 Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 178 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Concessione in comodato d'uso, per la durata di 10 anni, all'ASL Caserta, dei locali in via
Pisa per l'attivazione del progetto ABA - Approvazione schema”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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