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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO





Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________



OGGETTO: Contratto di comodato d'uso gratuito dell'area retro Chiesa Zerman  in via Canonica per installazione pensilina capolinea autobus di linea.

L'anno 2018 il giorno giovedì   29 del mese di Novembre  nella Residenza Municipale. Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:




Presente/Assente
Arena Carola
 Sindaco
 Presente
Ceschin Daniele
 Vice Sindaco
 Presente
Baù Tiziana
 Assessore
 Presente
Catuzzato Filippo
 Assessore
 Assente
Mancini Oscar
 Assessore
 Presente
Minello Ferdinando
 Assessore
 Presente
      



Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:45.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
la Parrocchia di Zerman ha chiesto al Comune di Mogliano Veneto di formalizzare attraverso un accordo scritto tra le parti l'uso pubblico dell'area  attualmente occupata dalla pensilina per la fermata del capolinea della linea di trasporto pubblico locale di ACTV,  meglio individuati nell'allegata planimetria;
la proprietà dell'area identificata al Catasto Terreni al Foglio 13 mappale 524,  risulta in proprietà della Parrocchia di Zerman, mentre la pensilina a servizio dei cittadini utenti del trasporto pubblico locale, è di proprietà comunale; 
l'area è quindi  utilizzata da soggetti non diretti all'interno delle opere parrocchiali ma residenti nella zona  configurandosi in questo modo un uso pubblico delle stessa;
Ciò premesso.
Vista la bozza di Contratto di comodato d’uso gratuito dell'area occupata e prospiciente la fermata /capolinea della linea di trasporto pubblico locale gestita da ACTV e che serve la frazione di Zerman con il centro cittadino;
 che a seguito di tale accordo il Comune provvederà all'ordinaria manutenzione dell'area concessa in comodato, impegnandosi a mantenerla  e in buono stato, tale da evitare danni a cose e persone;
Dato atto che le clausole essenziali del contratto consistono nella concessione in comodato gratuito del  bene sopraindicato a favore del Comune di Mogliano Veneto affinché possa essere utilizzato  dalla collettività, e che, in particolare, tra gli obblighi a carico del Comune vi sono:
Ogni responsabilità connessa all'utilizzo dell'area oggetto del presente contratto rimane a carico del comodatario
Il Comune provvederà, se necessario, all'ordinaria manutenzione dell'area concessa in comodato, impegnandosi a mantenerla  e in buono stato, tale da evitare danni a cose e persone per tutta la durata del presente atto.
Il comodatario è inoltre tenuto agli obblighi stabiliti dall'art. 1803 e seguenti del C.C. e si impegna a lasciare indenne il comodante da ogni conseguenza per l'inosservanza delle norme giuridiche, come da eventuali richieste di risarcimento o controversie di soggetti terzi conseguenti all'esercizio del comodato da parte del comodatario
la forma è la scrittura privata;
la durata, ai sensi dell’art. 1810 del Codice Civile (Comodato precario), non viene indicata nel contratto;
Per quanto sopra specificato si ritiene opportuno accettare il comodato d'uso gratuito a favore del Comune e quindi della collettività;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente  regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
	Per i motivi di cui alle premesse, di accettare il comodato d'uso gratuito che viene concesso dalla Parrocchia di Zerman , relativo all'area censita al Catasto Terreni al Foglio 13 mappale 524 ( parte), secondo l'allegata planimetria;
	Di dare atto che: 

	il fine del contratto è quello di disporre a favore della comunità dell'area in cui è installata la pensilina a servizio degli utenti del servizio pubblico locale, in via Canonica di Zerman;
	l'oggetto è il comodato gratuito dell'area di cui trattasi ;
	la forma è la scrittura privata;
	la durata , ai sensi dell’art. 1810 del Codice Civile (Comodato precario), non viene indicata nel contratto;

	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 


Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 27 novembre  2018 

	Il Dirigente di Settore
	  Arch. Salvina Sist
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)


Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 29 novembre  2018

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	  Dott.ssa Rita Corbanese
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





















