
Oggetto: Convenzione con Comune  di Stazzema per la gestione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare – Approvazione  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- questo Comune ha approvato la costituzione dell' Istituzione "Parco Nazionale della pace di S. 

Anna di Stazzema" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.03.2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2018 con cui approva lo schema di 

bilancio di previsione finanziario riferito al periodo triennale 2018-2020; 

VISTA la necessità dell’Istituzione Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema di utilizzare 

beni mobili ed immobili del patrimonio comunale per l’esercizio delle sue attività strumentali e ad 

essa strettamente connesse; 

RITENUTO NECESSARIO  stipulare apposita convenzione fra i due enti, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per l’utilizzo e la gestione degli immobili e dei beni mobili comunali ai 

fini dell’espletamento delle attività e finalità dell’Istituzione del Parco Nazionale della Pace; 

CONSIDERATO che tutte le spese relative all’utilizzo e alla manutenzione dei locali, compresi gli 

oneri assicurativi, e dei beni mobili, comprese gli impianti tecnologici, e le eventuali e necessarie 

migliorie da apportare agli stessi per l’espletamento delle attività e finalità dell’Istituzione e 

quanto necessario per una migliore fruibilità degli spazi adibiti ai visitatori, saranno riconosciute al 

Comune di Stazzema da parte dell’Istituzione mediante un corrispettivo annuo di € 40.000,00 ed € 

20.000,00 per l’anno in corso;  

DATO atto che il Consiglio Comunale di Stazzema con deliberazione n.    del 18.07.2018 ha 

approvato lo schema di convenzione con l’Istituzione Parco Nazionale della Pace per la gestione 

del patrimonio mobiliare ed immobiliare (all. 1);  

DI DARE ATTO che tale convenzione avrà una durata di anni 10; 

VISTO lo schema di convenzione di comodato d’uso a titolo oneroso allegato alla presente 

deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTI i pareri dei responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del Dlgs 267/2000; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento dell’Istituzione Comunale; 

Con n voti favorevoli, n. contrari , n. astenuti espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e costituente parte 

integrante e sostanziale dello stesso, per il comodato a titolo oneroso beni mobili ed 

immobili di proprietà comunale (ALLEGATO 1); 

2. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Stazzema, 

convenzionato con l’Istituzione  la sottoscrizione della convenzione in questione; 



3. di demandare all’Ufficio Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio per 

l’attuazione e la corretta procedura di quanto disposto col presente atto; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Arianna Corfini; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Istituzione, sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 “riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

6. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line dell’Istituzione Parco Nazionale della 

pace.  

 

Dichiara altresì Con n voti favorevoli, n. contrari , n. astenuti espressi in forma palese; 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° articolo 134 del D.lgs 

267/2000 e s.m.i. 

 

  

 


