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Motta Visconti, 23/02/2022     Spett.  
Prot. n. 2925      CONDOMINIO “IL BORGO” 
       Amm.ne Sig. Donato Ingangaro 

Via Borgomaneri, 49 
20086 MOTTA VISCONTI MI 

       donato.ingangaro@virgilio.it 
 
   

CONCESSIONE USO LOCALE SITO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA SAN GIOVANNI N. 54  
 

Il Comune di Motta Visconti nella persona del Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi,  
Ricreativi, domiciliato per l’atto presso la Casa Comunale P.zza San Rocco n. 9/A, Motta Visconti         
( Partita I.V.A. 05987050159 ); 

 
Vista la richiesta datata 22/02/2022, nostro protocollo nr.2922 del 23/02/2022 pervenuta                     
dall’Amm.ne Sig. Donato Ingangaro di Gudo Visconti in nome e per conto del Condominio “Il Borgo” di 
Motta Visconti Via Borgomaneri, 49 – C.F.: 90022490156, con la quale si richiedeva l’utilizzo di uno 
spazio presso il Centro Civico Comunale “C. Rambaldi” per il giorno MARTEDI’ 15/03/2022 dalle ore 
20.30 alle 21.30 per un’assemblea condominiale; 

 
Viste le vigenti tariffe, giusta Deliberazione G.C. nr. 108/2021 ad oggetto: “Tariffe afferenti il Settore 
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi”, dalla quale si evince che il costo orario, per l’utilizzo del Salone 
Polifunzionale presso il C. Civico Comunale “C. Rambaldi” di Motta Visconti,. pari a € 20,00/h + I.V.A. 
22% per l’utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata; 
 
Dato atto che persistono i presupposti per l’adozione delle misure di sicurezza per l’emergenza 
sanitaria Covid 19, i partecipanti alla riunione del Condominio “Il Borgo”, dovranno attenersi 
scrupolosamente a quanto disposto dalla vigente normativa in tal senso; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’utilizzo del Centro Civico Comunale approvato con delibera                  
C.C. n. 59 del 26/09/2008;  
 

Visto il calendario di utilizzo dei locali del Centro Civico Comunale “C. Rambaldi” e preso atto della 
disponibilità del Salone Polifunzionale per il giorno e l’orario richiesto; 

 
CONCEDE 

 

Al Condominio “Il Borgo” di Motta Visconti – Via Vittorio Emanuele, 31, come richiesto dall’Amm.ne 
Sig. Donato Ingangaro di Gudo Visconti, l’utilizzo del Salone Polifunzionale del Centro Civico di Via 
San Giovanni n. 54 alle seguenti condizioni: 

1. L’uso è per il giorno  MARTEDI’ 15/03/2022 dalle ore 20.30 alle ore 21.30;  
2. Durante questa fascia oraria il locale sarà utilizzato dal Condominio “Il Borgo” di Motta Visconti 

con sede in Via Borgomaneri, 49 – C.F. 90022490156, esclusivamente per lo svolgimento di 
un’assemblea condominiale; 

3. Il personale del Comune, all’uopo autorizzato, può accedere alla struttura per effettuare 
indagini e controlli dei quali dovrà riferire all’Amministrazione Comunale. 

4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato 
a persone o cose in conseguenza dell’attività di cui al punto 2); 

5. Il Condominio “Il Borgo” di Motta Visconti si impegna a versare la somma totale di € 20,00.= + 
I.V.A. di Legge compresa, quale quota per l’utilizzo del Salone Polifunzionale presso il C. 
Civico Comunale “C. Rambaldi”, così come previsto dalla delibera G.C.  108/2021;  
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Tale versamento dovrà essere effettuato presso lo sportello della TESORERIA COMUNALE – 
Monte dei Paschi di Siena – Via Soriani – Agenzia di Motta Visconti, oppure mediante 
accredito in conto corrente bancario TESORERIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 
03 P 01030 33420 000000135380 intestato al Comune di Motta Visconti, indicando la causale 
del versamento. L’attestazione di avvenuto preventivo pagamento dovrà essere esibita allo 
scrivente Ufficio; 

6. Il Condominio “Il Borgo” di Motta Visconti è tenuto a rispondere verso il Comune di Motta 
Visconti di ogni danno causato alle strutture mobili ed immobili del locale concesso; 

7. Il Condominio “Il Borgo” si obbliga ad assicurare i servizi di apertura e chiusura dei locali, di 
custodia dei locali stessi, nonché a provvedere all’acquisizione di tutte le autorizzazioni 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa proposta e all’adozione di tutte le misure di 
sicurezza nel rispetto delle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria come in 
premessa dettagliato; 

8. l’Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale 
derivante dallo svolgimento dell’iniziativa di cui sopra, come pure da qualsiasi obbligo di 
risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia di beni 
lasciati presso i locali; 

9. per tutto quanto qui non trascritto, si richiama il vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo 
del Centro Civico Comunale approvato con delibera G.C. n. 59 del 26/09/2008, di cui il 
beneficiario prende conoscenza, accettandone senza riserve le condizioni in essa descritte, si 
rammenta che, nonostante il Salone Polifunzionale sia dotato di una capienza di 99 persone, 
considerato il periodo di emergenza sanitaria in materia di contenimento e diffusione del 
COVID19, merita tutta l’attenzione necessaria l’osservazione di ogni misura di sicurezza 
dettata dal vigente DPCM e l’osservanza del distanziamento sociale.     

 
 
Motta Visconti, 23 febbraio 2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.SS. IL BENEFICIARIO 
 Dott.ssa Maddalena Donà 

 _______________________ 


