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COMUNE DI VEROLANUOVA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

C O P I A 

 

Deliberazione n. 193 R.V. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 14-11-2018 ore 15:00 

 
Partecipano alla seduta:   

DOTTI STEFANO SINDACO Presente 

TOMASONI GIANMARIA VICESINDACO Assente 

BRAGADINA MARIA CARLOTTA ASSESSORE Presente 

NERVI MARIA ANGELA ASSESSORE Presente 

FONTANA MONICA ANGELA ASSESSORE Presente 

 

Assenti:    1=  

Presiede la seduta il SINDACO,  STEFANO DOTTI. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  FRANCESCA DI NARDO. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "ASSEGNAZIONE DI SPAZI IN 

COWORKING PRESSO L'EX OSPEDALINO DI VIA GRIMANI". 
 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, fra le attività previste nel programma di mandato 

afferenti le Politiche Giovanili, intende incentivare l’imprenditoria giovanile, mettendo a 

disposizione spazi all’interno dei quali aspiranti giovani professionisti e imprenditori possano 

svolgere l’attività professionale-lavorativa a costi agevolati e con sviluppo di potenziali sinergie; 

 

Ritenuto che la formula lavorativa “Coworking” risponde alla necessità di uno stile lavorativo 

basato sulla condivisione di un ambiente di lavoro, di risorse, con significativa riduzione di costi 

sulla contaminazione di idee e progetti tra professionisti; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende supportare lo strumento “Coworking” mettendo 

a disposizione spazi/uffici presso l’ex Ospedalino di Via Grimani; 
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Ritenuto, in relazione all’iniziativa suesposta, di promuovere un avviso, per manifestazione di 

interesse per l’assegnazione degli spazi di cui sopra; 

Ritenuto peraltro di dover approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse allegato “A” 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il quale regolerà i rapporti tra il Comune di 

Verolanuova e i giovani aspiranti imprenditori/professionisti che verranno individuati quali 

assegnatari degli spazi; 

Dato atto che il medesimo allegato “A”, definisce i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi 

in coworking; 

Atteso che l'Amministrazione attribuirà i locali a ciascun utente ad un prezzo simbolico di Euro 

50,00 (iva inclusa) mensili; 

Che per quanto attiene la definizione dei destinatari, ubicazione degli spazi, specifica delle spese, 

modalità di adesione al progetto e modalità di selezione delle candidature si rimanda al sopra citato 

allegato “A”; 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato al presente atto); 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai presenti, 

D E L I B E R A 

1. di approvare l’attivazione del progetto denominato “Assegnazione di spazi in coworking presso 

l’ex Ospedalino in via Grimani”; 

2. di approvare l’”Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’assegnazione degli spazi 

in coworking presso l’ex Ospedalino in via Grimani”, allegato “A” al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, il quale regolerà i rapporti tra il Comune di Verolanuova e gli 

assegnatari dei locali, stabilendo altresì i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi; 

3. di dare atto che il progetto verrà attuato previa stipula di apposita convenzione tra il Comune di 

Verolanuova e gli assegnatari degli spazi; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 

D.Lgs. 267/2000, dando atto che il consenso è stato unanime. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to  STEFANO DOTTI) 

____________________________ 

(f.to  FRANCESCA DI NARDO) 

_____________________ 

 

 

Questa deliberazione n. 193 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal                16-11-2018 per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to  FRANCESCA DI NARDO) 

 

   

É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 193 data 14-11-2018. 
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Verolanuova, 16-11-2018 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena  Forlanelli 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione n. 193 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza. 

Esecutiva ai sensi di legge. 

 

Verolanuova, 26-11-2018 IL SEGRETARIO GENERALE  

 FRANCESCA DI NARDO 
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COMUNE DI VEROLANUOVA 
- Provincia di Brescia - 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. 

N. 193 IN DATA 14-11-2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "ASSEGNAZIONE DI SPAZI IN 

COWORKING PRESSO L'EX OSPEDALINO DI VIA GRIMANI". 

 

 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA 

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere: 

 

Favorevole 
 

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare) 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione. 

                         

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

  FRANCESCA DI NARDO 

 

 


