Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 06/12/2018

Deliberazione N. 356
Del 06/12/2018



file_0.png

file_1.wmf


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO





Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE  PRESSO LA SEDE DEL CENTRO LOGISTICO REGIONALE ATTREZZATA DI PROTEZIONE CIVILE DI BONISIOLO. 

L'anno 2018 il giorno giovedì 06 del mese di Dicembre  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
 Presente
Mancini Oscar
 Assessore
 Presente
Minello Ferdinando
 Assessore
 Presente



      



Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

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 18:50.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE  PRESSO LA SEDE DEL CENTRO LOGISTICO REGIONALE ATTREZZATA DI PROTEZIONE CIVILE DI BONISIOLO.  
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 
che con DGR 28.07.2009, n. 2306 è stato individuato l’ex cantiere del Passante di Mestre in località Bonisiolo del comune di Mogliano Veneto quale area idonea alla creazione della "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto" per accogliere le attività formative di esercitazione e addestramento dei volontari, di coordinamento decentrato, di base funzionale all'operatività, nonché di allocazione di mezzi e attrezzature regionali;
che la DGR 16.12.2014 n. 2350 ad oggetto :”Accordo di programma tra Regione e Comune di Mogliano Veneto per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in Mogliano Veneto, finalizzato all'attuazione della piattaforma logistica attrezzata della protezione civile della Regione del Veneto (lr n. 35/2001 art. 32)” ha approvato l' accordo di programma regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Comune di Mogliano Veneto ;
che il Comune di Mogliano Veneto 
con  delibera  di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2014 ha deliberato gli atti di indirizzo per la partecipazione all'Accordo di Programma;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 27.11.2014 ha dato mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare ed esprimere la volontà dell'Amministrazione alla conferenza di servizi decisoria, nonché di sottoscrivere l'accordo di programma;
con delibera di Consiglio n. 43 del 7/08/2015 ha ratificato il verbale di conferenza di servizi decisoria del 29.07.2015 relativo all'Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35, piattaforma logistica per la Protezione Civile del Veneto in comune di Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo  e ha approvato la variante parziale al PRG allegata all'Accordo di Programma che riclassifica l'area dell'ex cantiere del Passante di Mestre in località Bonisiolo, da ZTO E2 Agricola a ZTO F 1.2 Aree per attrezzature di interesse comune, con specifica n. 103 “Sede della Protezione Civile Regionale”;
Ciò premesso:
L’art. 5 del sopracitato accordo di programma, sottoscritto tra le parti il 12 marzo 2015, ha stabilito che la Regione del Veneto “si impegna a concedere l’uso di parte dei moduli presenti nell’area, al comune di Mogliano Veneto, da destinarsi alla locale protezione civile, previa apposita convenzione da stipularsi tra la Struttura Regionale Unità di Progetto Protezione Civile, che gestirà l’intera area e manufatti, ed il comune di Mogliano Veneto, …”;
Il Comune di Mogliano Veneto intende mettere a disposizione dell’Associazione volontari di Protezione Civile del Comune di Mogliano Veneto i suddetti moduli;
A seguito di vari sopralluoghi sono stati individuati i moduli da concedere in uso al Comune di Mogliano Veneto ;
Con la  DGR n. 1418 del 2/10/2018 (pubblicata nel BUR n. 103 del 16/10/2018) è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Mogliano Veneto per la concessione in comodato d'uso di alcuni spazi per le attività di protezione civile e sono state  individuate e si fornite determinazioni dirette a regolamentare l'utilizzo, la destinazione, le manutenzioni  e la regolazione degli accessi sui terreni e sui fabbricati di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo in Comune di Mogliano Veneto (TV);
Dato atto che l'’immobile oggetto di concessione risulta censito catastalmente in Comune di Mogliano Veneto al Fg. 21  Mapp. 458 (porzione);
I beni concessi dovranno essere destinati esclusivamente per la locale protezione civile. 
Il comodato d’uso dei beni immobili oggetto del presente contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione della convenzione con durata di nove anni, con possibilità di rinnovo previo accordo fra le parti.
Con la sottoscrizione della citata convezione il Comune di assume a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti all’attività relativa alla conduzione dei locali concessi ivi comprese quelle relative all’illuminazione, fornitura dell’acqua, riscaldamento e di ordinaria manutenzione delle parti comuni che saranno versate anticipatamente al comodante e quantificate forfettariamente in € 2.500,00 per i primi dodici mesi dalla firma del presente atto e successivamente ridefinite forfettariamente in base alla rendicontazione del primo anno;
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
	di approvare l'allegato schema di convenzione tra Regione Veneto e Comune di Mogliano Veneto per la concessione in comodato di locali di proprietà regionale presso la sede del centro Logistico di Protezione Civile di Bonisiolo, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1418 del 2/10/2018 e pubblicata nel BUR in data 16/10/2018;
	di concedere in comodato d'uso gratuito alla Associazione dei Volontari di Protezione Civile  di Mogliano Veneto,  i locali oggetto della Convezione approvata al punto 1) e dettagliati nell'allegato B, precisando che l'Associazione dei volontari provvederà a realizzare, con contributo economico già autorizzato con precedente DGC n. 156 del 17/05/2018, i lavori di adeguamento dei locali per adeguarli all'uso di sede dell'Associazione e dei mezzi a servizio della Protezione Civile Comunale, assegnati alla stessa con determinazione n. 696 del 29/10/2015;
	di dare mandato al Dirigente del 2° Settore di formalizzare attraverso una Convenzione l'uso dei locali sopracitati in area regionale a Bonisiolo, dove troverà sede l'Associazione  dei volontari di Protezione Civile e i mezzi  e le attrezzature destinati al servizio comunale di Protezione Civile;
	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.


OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE  PRESSO LA SEDE DEL CENTRO LOGISTICO REGIONALE ATTREZZATA DI PROTEZIONE CIVILE DI BONISIOLO. 

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, 31 ottobre   2018 

	Il Dirigente di Settore
	  Arch. Salvina Sist
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE  PRESSO LA SEDE DEL CENTRO LOGISTICO REGIONALE ATTREZZATA DI PROTEZIONE CIVILE DI BONISIOLO. 

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


