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Oggetto:

Sottoscrizione con la Regione Puglia della convenzione per la gestione degli immobili
adibiti a sede dei Centri per l'impiego.

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e del Decreto Legislativo
n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
PREMESSO CHE:


con Deliberazione di C. C. n. 53 del 21.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio
2019-2021;

******
PREMESSO CHE
- con Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018 (Norme transitorie di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato) sono state disciplinate le funzioni
ed i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge n. 56 del
07.04.2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- in detto quadro, la Regione Puglia è tenuta, tra le altre attività, a subentrare nella gestione delle sedi, con
ogni annesso e connesso (presa in carico delle sedi, subentro nelle utenze, servizi di pulizia, eventuale
attivazione servizi di vigilanza, tributi di competenza, fonia e dati, attivazione delle manutenzioni ordinarie,
attivazione sistemi di rilevazione presenze ed altro che per brevità si omette);
- per quanto riguarda le Amministrazioni Comunali, l'art. 3 della legge n. 56 del 1987 ha previsto l'obbligo di
fornire i locali necessari per il funzionamento delle "sezioni circoscrizionali per l'impiego", ora Centri per
l'Impiego;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Monopoli già fornisce i locali necessari al funzionamento della locale sezione del Centro per
l'Impiego con regolare contratto di comodato gratuito Rep. n. 6043 del 31.03.2009;
- la Regione Puglia con nota PEC acclarata al prot. comunale al n. 3180 del 17.01.2019 ha provveduto ad
inviare bozza di "Convenzione di comodato per la gestione dei centri territoriali per l'impiego a seguito del

trasferimento del personale effettuato ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018";
- l’art. 18 del Regolamento per la gestione del patrimonio stabilisce che gli immobili di proprietà comunale
possono essere assegnati, mediante contratto di concessione gratuita e previa deliberazione di Giunta
Comunale, a favore di soggetti non aventi scopo di lucro, per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità
interessanti la collettività amministrata;
- il Centro per l'impiego è parte di un Ente senza finalità di lucro, e che il servizio da esso svolto risponde a
riconoscibili ed evidenti esigenze di utilità sociale per la comunità territoriale interessata;
- in deroga all'art. 19 del Regolamento per la gestione del patrimonio si ritiene opportuno stabilire la durata
della concessione in anni dieci;
- in deroga all’art.20 del Regolamento per la gestione del patrimonio, poiché la Regione Puglia è un Ente
pubblico non soggetto a decadenza e pertanto soggetto solvibile, viene meno l’obbligo di versare una
cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali;
VISTO CHE
- con Delibera di Giunta n. 21 del 14.02.2019 l'Amministrazione comunale provvedeva ad approvare la
bozza di "Convenzione di comodato per la gestione dei centri territoriali per l'impiego a seguito del
trasferimento del personale effettuato ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018";
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula della convenzione di comodato per la gestione dei
centri territoriali per l'impiego;
PRESO ATTO che con il Regolamento per la gestione del patrimonio, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 13.01.2010, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione degli
immobili di proprietà Comunale, non direttamente utilizzati per le proprie esigenze;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei
provvedimenti relativi all’oggetto;
VISTO il Regolamento per la gestione del Patrimonio del Comune di Monopoli;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)- DI CONCEDERE in comodato gratuito alla Regione Puglia, a seguito del trasferimento del personale
effettuato ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018, i locali di proprietà comunale ubicati in Via
O. Fiume 12, al fine di proseguire le attività del Centro per l'Impiego;
2)- DI STABILIRE in deroga all'art. 19 del Regolamento per la gestione del patrimonio la durata delle
convenzione in anni dieci;
3)- DI PREVEDERE che tutti gli oneri previsti dalla sottoscrizione dell'atto siano a carico del comodatario.
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