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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 865 DEL 29-12-2011

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

OGGETTO: Approvazione contratti di concessione d’uso aventi a oggetto un locale
dell’edificio comunale denominato Ex macello da adibire a sede delle
associazioni d’arma moglianesi e dell’A.N.P.I. sezione di Mogliano VenetoPreganziol.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

-

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 109 del 25.03.2010 ad oggetto: ‘recupero e
riqualificazione ex macello di Mogliano Veneto da adibire a centro socio-culturale,
costruzione centro di salute mentale. Approvazione nuovo schema di accordo ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90’;

-

Preso atto che nell’art. 2 del suddetto accordo di programma è stato stabilito di adibire
alcune stanze della suddetta struttura a sede di associazioni socio-culturali moglianesi;

-

Vista la comunicazione dell’associazione ANPI sezione di Mogliano Veneto- Preganziol,
protocollo comunale 27798 del 28.09.2011 con la quale è stato chiesto l’utilizzo di un locale
di proprietà comunale da adibire a propria sede amministrativa, da condividere con le
associazioni d’arma moglianesi secondo un preciso calendario programmato;

-

Constatato che la Giunta Comunale a seguito dell’informativa n. 13 del 14 ottobre 2010 si è
espressa in modo favorevole sull’opportunità di concedere all’A.N.P.I. e alle associazioni
d’arma della città, l’uso di un locale della struttura ‘Ex macello’ indicato nel progetto
esecutivo dei lavori di recupero della struttura;

-

Ritenuto pertanto di procedere al riguardo, approvando le concessioni d’uso, allegate al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolanti i rapporti tra le parti
contraenti;

-

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”;

-

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;

DETERMINA

1. di dare in concessione d’uso all’associazione A.N.P.I. sezione Mogliano Veneto-Preganziol
e alle associazioni d’arma moglianesi un locale della struttura di proprietà comunale
denominata ‘Ex macello’ sito in via Sciesa n. 32/A per svolgervi esclusivamente le proprie
attività amministrative, secondo un preciso calendario programmato e meglio individuato
nella planimetria allegata al contratto;
2. di approvare le bozze dei contratti di concessione d’uso allegate al presente provvedimento
per poterne fare parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che i contratti avranno durata di anni tre decorrenti dalla data della loro
stipulazione e che le clausole essenziali del contratto sono espressamente quelle indicate
nell’art. 3.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 865 del 29-12-2011
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL DIRIGENTE
(Rita Corbanese)

