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Prot. n.   0005950                          28 febbraio 2014 

        
  Al Direttore Generale    
  Ometto Emanuela 
  Università di Padova 
  Via 8 febbraio 1848, 2 
  PADOVA 
     
 e p.c. Al Dirigente Scolastico 
   Dott. Bellemo Nerio   
   Istituto Comprensivo Mogliano 2 
   Via De Gasperi, 8  
   31021 Mogliano Veneto 
   
 
   
 
  
OGGETTO:   Concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunale.  
 
 
 
- Vista la richiesta datata 25.02.2014 del Direttore Generale dell’Università di Padova,  relativamente alla concessione 

in uso temporaneo di un’aula della scuola secondaria di 1° grado di via Gagliardi per svolgere corsi abilitanti per 
insegnanti, richiesta trasmessaci in data 27/02/2014 dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Mogliano 2 con nota 
prot. 2748/A35 che esprime parere favorevole alla concessione; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 22/11/2011 avente per oggetto “Tariffe da applicare ai 

servizi pubblici a domanda individuale su immobili di proprietà comunale”; 
 
- Considerato che, ai sensi della deliberazione sopra citata, è dovuto il pagamento dell’importo di € 470,00; 
 
 

SI  CONCEDE 
 

All’ Università di Padova con sede in via  8 febbraio 1848  n. 2, nella persona del suo Direttore Generale Ometto 
Emanuela,  l’uso di un’aula della scuola secondaria di 1° grado in via Gagliardi per svolgere percorsi abilitanti speciali 
rivolti agli insegnanti, nei giorni ed orari sotto indicati: 
 
 

giorno mese anno ora inizio ora fine 

Sabato 1 Marzo 2014   9:00 19:00 
Venerdì 7 Marzo 2014 15:00 19:00 
Venerdì 14 Marzo 2014 15:00 19:00 
Venerdì 21 Marzo 2014 15:00 19:00 
Sabato 22 Marzo 2014   9:00 19:00 
Venerdì 28 Marzo 2014 15:00 19:00 
Sabato 29 Marzo 2014   9:00 19:00 
 
Al concessionario viene fatto obbligo di: 
 
1) limitare l’uso ai soli locali concessi e per le sole attività autorizzate;  
 
2) provvedere alla sorveglianza, alla custodia, al riordino e alla pulizia dei locali;  
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3) assumere la diretta responsabilità civile e penale circa lo svolgimento delle attività, liberando l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che potessero avvenire durante 
l'utilizzo dei locali;  

 
4) risarcire eventuali danni all'immobile o alle attrezzature arrecati nel corso delle attività;  
 
5) di provvedere al pagamento dell’importo di € 470,00 quale tariffa dovuta per la concessione dei locali; 
 
6) rinunciare a pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta nel caso in cui la concessione dei locali venisse  revocata o 

modificata dall'Amministrazione Comunale per:  
- lavori urgenti di manutenzione ordinaria o straordinaria dei locali,  
- utilizzo dei locali a fini scolastici o altre esigenze particolari (a giudizio dell'Amministrazione),   
- mancato rispetto, da parte dei fruitori, degli impegni di cui ai precedenti punti. 

 
Distinti saluti  
 Il  Dirigente 
 Dott.ssa Rita Corbanese 
 


