
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

SINDACO Presente

BERTONI MAURIZIO ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 70 del 21-05-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 17:50, presso la
Sala della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

GENTILI IDA ASSESSORE Presente

MIRRI FRANCO VICE SINDACO

LUCCI ANTONIO ASSESSORE Presente

Presente

OGGETTO: Acquisizione locali in locazione

D'OTTAVIO LAVINIA ASSESSORE Presente

STEFANELLI GIAN PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO GIAN PAOLO STEFANELLI,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PROIETTI MARCELLO ASSESSORE
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che a seguito dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di Palazzo Accica,-
ex sede provvisoria degli Uffici Comunali, dove nel piano interrato era collocato
l’Archivio di deposito, si rese necessario individuare dei locali dove poter
temporaneamente trasferire lo stesso;
che pertanto il materiale relativo all’archivio di deposito è stato trasferito,-
provvisoriamente,  presso il fabbricato di proprietà della ditta Fedeli Guido, sito in
Norcia, Zona Industriale, individuato catastalmente al Fg 140 Part. 506,  a seguito
della locazione di due locali, di cui uno posto al piano terra di mq. 77,78 ed uno al
piano superiore di mq. 147,46 per un periodo di tre anni, con decorrenza dal
1/12/2005;
che con contratto Rep. n. 3606/2006, registrato all’Agenzia delle Entrate di Spoleto in-
data 20/3/2006 al n. 587 Mod. 3, sono state formalizzate le relative modalità;
che detta locazione è stata successivamente più volte prorogata, per un canone mensile-
di € 750,00;
che da ultimo, con delibera di G.M. n. 25 del 5/3/2014, la locazione era stata prorogata-
per un periodo di tre mesi con decorrenza dal 1/3/2014 a tutto il 31/5/2014;

CONSIDERATO:
che la scienza archivistica definisce come archivio “il complesso organico di-
documenti prodotti da un determinano ente (soggetto produttore) nell’esercizio delle
funzioni istituzionali”;
che l’archivio non è un semplice deposito nel quale accatastare materiale cartaceo, ma-
un luogo deputato a regolare il processo di sedimentazione delle carte in modo da
garantire la funzionalità del sistema documentario con una veloce reperibilità dei
documenti dei quali deve essere assicurata l’integrità, la conservazione, l’accesso e la
tutela della riservatezza. Tale documentazione viene di regola conservata nell’archivio
di deposito per un tempo di 40 anni dalla chiusura dell’affare. Entro il predetto termine,
essa viene sottoposta a procedimento di scarto, previa autorizzazione della
Soprintendenza, ovvero al versamento presso l’Archivio Storico competente;
che una conduzione disorganizzata dell’archivio di deposito comporta un notevole-
aumento dei costi economici di gestione e dei tempi di ricerca;
che per la legge sulla trasparenza l’archivio di deposito deve restare consultabile, anche-
da soggetti esterni con un interesse diffuso;

PRESO ATTO:
che nei locali attualmente utilizzati allo scopo, ubicati in Zona Industriale,-
raggiungibili in auto, privi di riscaldamento, solo in parte pavimentati e intonacati,
disposti su due piani rispettivamente di mq 50 (al piano terra) e di mq 147,60 (al piano
superiore) sono posizionate complessivamente 106,20 metri lineari di scaffalature di
altezza compresa tra 250/300 cm sulle quale sono stati riposti in maniera ordinata
faldoni e registri vari, mentre a terra risultano ancora accatastati circa 24 m3 di
materiale cartaceo, difficilmente consultabili e non selezionati, divisi, scartati, ordinati
e raccolti in volumi e fascicoli, catalogati e ogni eventuale ricerca di documenti
comporta notevoli perdite di tempo senza per altro portare allo sperato rinvenimento;
che per risolvere il problema sarebbe indispensabile avere a disposizione lo spazio-
necessario per installare almeno ulteriori 50 metri lineari di scaffalatura.
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RILEVATO:
che è stata effettuata attenta ricognizione degli immobili di proprietà comunale dalla-
quale si evince l’inesistenza di spazi liberi ed idonei per le finalità predette;
che dopo una ricerca e valutazione delle offerte attualmente presenti sul mercato-
immobiliare sono stati individuati dei locali, posti al piano seminterrato di un immobile
sito all’inizio di Viale Lombrici, raggiungibili a piedi, dal Palazzo Comunale in pochi
minuti, accessibili anche ai diversamente abili;
detti locali  hanno un’ampia metratura, circa 455 mq oltre ad altri 35 mq. di ripostiglio,-
che li rende idonei anche in vista di possibili future implementazioni del materiale da
ospitare nell’archivio. Sono composti da ambienti confortevoli, intonacati, verniciati e
pavimentati (parquet, ceramica clinker, linoleum), dotati di buona illuminazione
artificiale, con possibilità di riscaldare in tempi rapidissimi anche spazi separati, ridotta
esposizione diretta ai raggi solari, con possibilità di accesso agli automezzi fino
all’interno della struttura per lo spostamento di scaffalature, materiale cartaceo ed
attrezzature;
che oltre al posizionamento di almeno 166 metri lineari di scaffalature i locali-
potrebbero essere utilizzati per la creazione di una zona di consultazione di circa 50
mq, indispensabile per poter sistematizzare, razionalizzare, catalogare, prendere
visione e/o estrarre copia dei documenti;
che, grazie a due entrate indipendenti, potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi-
istituzionali;

TENUTO CONTO:
che il proprietario dei nuovi locali, Sig. Proia Livio Cesare, ha richiesto, con nota del-
5/2/2014 acquisita al Prot. Com.le n. 1567 del 7/2/2014, per la locazione dell’intera
porzione immobiliare di mq. 455 oltre un ripostiglio di mq. 35, un canone mensile di €
1.850,00;
che con successiva nota acquisita al Prot. Com.le n. 6082 del 16/5/2014, il Sig. Proia,-
ad integrazione di quanto precedentemente proposto, ha dichiarato la propria
disponibilità a concedere in locazione anche soltanto una porzione dell’immobile di
proprietà, specificando che per uno spazio di circa mq. 280, la cifra richiesta quale
canone di locazione è di € 1.000,00, mettendo in evidenza il vantaggioso rapporto
prezzo/mq e le condizioni nettamente migliori derivanti dalla comparazione delle
caratteristiche degli spazi proposti rispetto a quelli attualmente utilizzati allo scopo,
allegando la relativa planimetria;
che la rata di locale di circa 280 mq risulta idonea per accogliere l’Archivio di-
deposito, ad un prezzo/mq di locazione leggermente inferiore rispetto a quello
attualmente riconosciuto alla Ditta Fedeli garantendo inoltre uno spazio maggiore e
soprattutto uno standard di qualità e fruibilità decisamente superiore, certamente più
consono alle specifiche necessità;

VISTO:

l’allegata bozza di suddivisione dei locali (All. 1);-
che, per tutte le motivazioni esposte, si ritiene pertanto opportuno procedere-
all’acquisizione in locazione della suddetta porzione di immobile di circa 280 mq.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato
con D.Leg.vo n. 267/2000; (All. Sub “A”)
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Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

D E L I B E R A

Di prendere atto della nota acquisita al Prot. Com.le n. 1567 del 7/2/2014, e della1)
successiva integrazione Prot. n. 6082 del 16/5/2014, con la quale il Sig. Proia Livio
Cesare si è dichiarato disponibile a concedere in locazione al Comune di Norcia una
porzione di mq. 280 dei locali di proprietà siti in Viale Lombrici, distinti catastalmente
al Fg. 123 Part. 1021 Sub 28, come da planimetria allegata (All. 1), al prezzo, a corpo,
di € 1.000,00 mensili (spazio evidenziato in rosso);

Di disporre, per le motivazione espresse in premessa e che qui si intendono2)
integralmente riportate, l’acquisizione in affitto di detta porzione di immobile, per un
periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile;

Di dare atto che per l’anno 2014, periodo: 01.06.2014 – 31.12.2014, la spesa pari ad3)
Euro 7.000,00 trova imputazione al Cap. 182 del Bilancio 2014 e che la stessa, per il
suo specifico carattere, non è frazionabile;

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa:4)
di dare formale disdetta alla ditta Fedeli Guido del contratto di locazione Rep.a)
Com.le n. 4101 del 18/9/2013 e successiva proroga disposta con Delibera di G.C.
n. 25 del 5/3/2014;
di adottare la conseguente determinazione a contrattare ed impegnare la spesa perb)
la locazione del locale di proprietà come sopra meglio evidenziato, ai sensi
dell’art. 192 D.Lgs n. 267/2000,  con la previsione delle seguenti clausole
essenziali:

durata del contratto di anni uno, rinnovabile;
canone mensile di € 1.000,00;
decorrenza della locazione dal 01/06/2014;
oneri di sistemazione a carico del proprietario per adibire la rata di locale
indicata ad ospitare l’archivio ed, in particolare, realizzazione di pareti
divisorie, porte di accesso, separazione degli impianti (ove necessario);
possibilità di rescindere dallo stesso, in ogni momento, con un preavviso di
tre mesi;

di avviare  contestualmente la procedura per effettuare lo scarto d’archivio al finec)
di ridurre la quantità di documenti da conservare e razionalizzare quindi gli spazi
da utilizzare;

Di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole,  il  presente atto5)
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del
18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

21-05-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

21-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  DANIELE BUCCHI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  GIAN PAOLO STEFANELLI F.TO  Fabio Trinei

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          06-06-2014                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 06-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 21-05-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei
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