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COMUNE  DI   PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  167    DEL  23/06/2021

OGGETTO:  SCUOLA SECONDARIA 1°  GRADO  "U.  FOSCOLO"  VIA PINTURICCHIO  :  PATTO 
DI  COLLABORAZIONE  PER  INTERVENTO  DI  VALORIZZAZIONE  SPAZI  ESTERNI  - 
PROGETTO " IL GIARDINO RITROVATO".

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di giugno, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:

ROMIZI ANDREA   Sindaco  Assente Numerini Otello  Assessore  Presente 

Tuteri Gianluca  Vice Sindaco  Presente Giottoli Gabriele  Assessore  Presente 

Cicchi Edi  Assessore  Presente Pastorelli Clara  Assessore  Assente 

Bertinelli Cristina  Assessore  Assente Varasano Leonardo  Assessore  Assente 

Merli Luca  Assessore  Presente Scoccia Margherita  Assessore  Presente 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, i l  Vice  Sindaco  Gianluca  Tuter i 
d ichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Cesarini Laura.

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto C.C. n. 12 del 6.2.2017 è stato approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Ammini

strazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani” c.d. amministrazione condivisa, in applicazione 

dell’art. 118 c. 4 della Costituzione (principio di sussidiarietà) e dell’art. 13 dello Statuto del Comune di Perugia, 

che disciplina le possibili collaborazioni tra Comune, cittadini e loro associazioni per condividere la cura e la valo 

rizzazione dei beni comuni urbani;

- con successivo atto G.G. n. 183 del 30.5.2018 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’applicazione del  

suddetto Regolamento, lo schema di patto di collaborazione, il modulo per la proposta, ecc.;

ATTESO che:
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- con nota prot. 2021/0116003 del 15.06.2021 l’Associazione APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, nella persona 

del legale rappresentante Sig. P. F., ha presentato una proposta di patto di collaborazione in cui ha rappresentato  

la disponibilità a collaborare al sostegno economico di un intervento di valorizzazione di spazio pubblico, con un 

progetto denominato “Il Giardino ritrovato”, che consiste nella riqualificazione e rifunzionalizzazione del giardino 

della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” via Pinturicchio, nell’ambito del progetto LAB.QUA finanzia

to dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali mediante bando della Regione Umbria per il sostegno delle atti 

vità del terzo settore;

- l’obiettivo del progetto è quello di:

 Realizzare un’aula didattica all’aperto;

 Riqualificare il giardino in “aula naturale”

 Dotare il quartiere di uno spazio per l’infanzia e gli anziani;

- gli interventi proposti nel progetto sono:

1) Riqualificare il giardino secondo un progetto redatto da un professionista del settore;

2) Installare una pedana mobile da 6 x 4 ml e adeguata strumentazione tecnica in collaborazione con il  

POST;

3) Partecipare al progetto URBAN NATURE 2021 di WWF ITALIA per il concorso per la realizzazione di  

un’aula natura;

4) Evento finale di presentazione “Il Giardino ritrovato”;

- a tale scopo l’Associazione ha presentato il suddetto progetto, completo di relazione, foto e planimetrie;

- per fare questo è stato richiesto l’intervento del Comune di Perugia che si è reso disponibile a provvedere al ta

glio delle piante secche ed alla potatura degli arbusti presenti nel giardino, come è stato formalizzato nella propo

sta di collaborazione prot. 2021/0116003 del 15.06.2021 redatta secondo lo schema approvato con il sopra men

zionato Regolamento nel rispetto delle indicazioni contenute nell’apposito modello;

- il suddetto “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei  

beni comuni urbani”, all’art. 2 prevede che sono soggetti attivi, “…tutti i soggetti residenti nel territorio interessato  

e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano… che …possono attivarsi per la cura e la valorizzazione  

dei beni comuni urbani… come singoli, associati o comunque riuniti…”;

- l’intervento complessivo, ai sensi degli artt. 6 e 17 del medesimo Regolamento, può ritenersi di valorizzazione in 

quanto “…migliora la vivibilità degli spazi.. ” e “..assicura la fruibilità collettiva...” dello spazio pubblico;

- occorre in aggiunta segnalare che tale proposta di collaborazione, poiché ove accolta determinerebbe una modi
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fica sostanziale allo stato dei luoghi ed alla destinazione d’uso di uno spazio pubblico, deve essere sottoposta,  

così come disposto dal citato complesso normativo, art. 13 co. 9 del Regolamento, al vaglio preliminare della 

Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE: 

- i lavori a carico dell’Amministrazione comunale, dell’importo complessivo stimato di € 732,00 di cui € 600,00 per 

lavori ed € 132,00 per IVA al 22%, saranno effettuati tramite il contratto con Global Service e trovano copertura  

nel Bilancio 2021 al Cap. 35030/53 come da autorizzazione del Dirigente dell’U.O. Manutenzioni e protezione civi 

le;

CONSIDERATO altresì che:

- come da proposta di patto di collaborazione, l’Associazione APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa intende provve

dere, con propri fondi, alla fornitura della pedana mobile e alla sistemazione del giardino ad aula naturale con la 

messa a dimora di nuove piante, arbusti ecc., per un totale di € 5.000,00 compresa IVA al 22%, valore della dona 

zione che a tutti gli effetti rientra tra le donazioni di beni di modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile e per 

tanto è valida anche in assenza di atto pubblico purché vi sia stata la materiale consegna dei beni (tradizione);

- tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione in favo

re del soggetto donante;

DATO ATTO CHE:

- la spesa complessiva per l’Amministrazione per procedere alla realizzazione dell’opera ammonta ad € 732,00 di 

cui € 600,00 per lavori ed € 132,00 per IVA al 22% che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021 al cap. 

35030/53 U “manutenzione beni immobili”;

RITENUTO:

- che l’intervento rappresenta per il Comune di Perugia un’attività di pubblico interesse in quanto contribuisce a  

valorizzare e garantire una maggiore fruibilità di uno spazio pubblico e le attrezzature oggetto della donazione ri 

vestono particolare importanza in quanto consentono un risparmio di spesa con ottimizzazione delle risorse;

- necessario, al fine di realizzare quanto proposto dall’associazione, sottoscrivere un patto di collaborazione, il cui  

schema è già stato approvato con il soprarichiamato atto G.C. n. 183/2018;

VISTO l’art 1 della Legge 192/2000 che sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, che abroga le di

sposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni 

ad autorizzazione prefettizia;

VISTI gli artt.48 e 134 del D.lgs.267/2000, il vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministra

zione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani” approvato con atto C.C. n. 12 del 6.2.02017, nonché 
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gli indirizzi operativi approvati con atto di G.C. n. 183 del 30.5.2018.

Visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.O. Edilizia Scolastica Ing. Monia Benincasa, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

- di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis, ai sensi dell’art. 49  

del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di valutare positivamente, ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la 

cura  e  la  valorizzazione  dei  beni  comuni  urbani”,  art.  13  comma  9,  la  proposta  di  collaborazione  prot. 

2021/0116003 del 15.06.2021, inoltrata dall’Associazione APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, come da progetto  

debitamente firmato dal Dirigente – che pur non materialmente allegato- è parte integrante e sostanziale del pre

sente atto ed è conservato secondo legge, per il progetto “Il Giardino ritrovato” da realizzare presso la scuola se

condaria di primo grado “Ugo Foscolo” via Pinturicchio, finalizzata a riqualificazione e rifunzionalizzazione il giardi 

no della scuola e renderla fruibile all’infanzia e agli anziani;

- di dare atto che, in ossequio alle indicazioni della Delibera G.C. n. 183 del 30.5.2018, l’ufficio deputato alla ge 

stione della proposta di collaborazione in argomento è l’U.O. Edilizia Scolastica che dovrà provvedere all’istrutto

ria, esperendo tutti gli adempimenti previsti dal menzionato Regolamento e, tra essi, anche la redazione e la sti 

pula del “Patto di Collaborazione”;

- l’Associazione APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, provvederà a fornire ed installare la pedala mobile ed alla 

sistemazione del giardino ad aula naturale con la messa a dimora di nuove piante, arbusti ecc., per un totale di €  

5.000,00 compresa IVA al 22%;

 - i lavori a carico dell’Amministrazione comunale, dell’importo complessivo stimato di € 732,00 di cui € 600,00 per  

lavori ed € 132,00 per IVA al 22%, saranno effettuati tramite il contratto con Global Service e trovano copertura  

nel Bilancio 2021 al Cap. 35030/53 U. come da autorizzazione del Dirigente dell’U.O. Manutenzioni e protezione 

civile. L’impegno di spesa sarà assunto con successiva Determinazione Dirigenziale;

- di accettare la donazione dei materiali offerti dall’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, che prescinde 

dalla stesura di un apposito atto pubblico avendo ad oggetto beni di modico valore, quantificabile in € 5.000,00;

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 co. 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di realizzare l’intervento prima della conclusione dell’anno scolastico  
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in corso.

Allegati in pubblicazione

Allegati depositati agli atti

- Proposta di collaborazionFOSCOLO_2_signed.pdf
(impronta: C4F9D8A1EE3F71ECB07D08720CE74FADC62E24A26F945AAF3B5424AA5595B897)
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