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DETERMINAZIONE N. 433 DEL 11-07-2012

- SETTORE WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO,
RAPPORTI ASSOCIATIVI -

OGGETTO: Affidamento gestione del Centro polivalente di Bonisiolo all'associazione
'Biblioteca di quartiere Bonisiolo'. Approvazione contratto.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

-

Vista la delibera di G.C. n. 135 del 12.06.2012 con la quale sono state indicate le linee di
indirizzo da osservare per l’affidamento della gestione diretta dei Centri Polivalenti di
Zerman e Bonisiolo ad associazioni con una forte rilevanza sociale incaricando il Dirigente
del Settore competente a individuare le associazioni con una forte rilevanza sociale che
siano in grado di garantire quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale;

-

Preso atto che per il Centro Polivalente di Bonisiolo l’associazione ‘Biblioteca di quartiere
Bonisiolo’ (c.f.: 94090310262) con sede a Bonisiolo di Mogliano Veneto Via Giovanni
XXIII° n. 23, rappresentata dal suo Presidente Signora Biasin Margherita ha fatto richiesta
di gestione della struttura con nota n. di prot. com. 9930 del 13.04.2012;

-

Constatato che l’associazione, che da sempre organizza per la comunità di Bonisiolo molte
attività culturali e ricreative con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e i rapporti sociali
tra l’intera comunità, possiede le suddette caratteristiche;

-

Redatta pertanto il contratto per la gestione del centro polivalente di Bonisiolo sito in via
Altinia n. 23, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

-

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

DETERMINA

1) Per tutto quanto indicato in premessa di affidare all’associazione ‘Biblioteca di quartiere
Bonisiolo’ la gestione del centro polivalente di Bonisiolo sito in via Altinia n. 23;
2) Di approvare la convenzione per la gestione del centro allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che le clausole essenziali della convenzione sono quelle indicate negli artt. 3 e
4;
4) Di trasmettere, dopo l’adozione del presente provvedimento il contratto all’ufficio contratti
per gli opportuni adempimenti.
5) Di trasmettere altresì il presente atto all’Ufficio Patrimonio.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)
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