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OGGETTO: concessione in comodato gratuito dei locali siti in Piazzetta Storti n. 11 all’Unione dei 

Comuni Città della Riviera del Brenta - proroga al 31.12.2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 22.07.2003 con cui il Comune di Dolo ha statuito 
di concedere in comodato gratuito per tre anni all’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta i locali 
destinati a sede del Comando della Polizia Locale siti a Dolo, in Piazzetta Storti n. 11, identificati 
catastalmente al Fg. 6 mapp. 614, approvando il relativo schema di convenzione; 
 
Atteso che la suddetta concessione in comodato è stata formalizzata con la sottoscrizione della Convenzione 
Reg. A. P. n. 500 del 31.07.2003 disciplinante i reciproci rapporti; 
  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 20.07.2006 con cui si è disposto il rinnovo per un 
ulteriore triennio della concessione in comodato in parola, modificando ed integrando la relativa 
Convenzione, sottoscritta in data 27.07.2006, Registro A. P. n. 711,  in scadenza lo scorso 27.07.2009; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 179 del 07.07.2009 e n. 331 del 22.12.2009 con cui l’anzidetta 
concessione in comodato gratuito è stata prorogata, dapprima sino al 31.12.2009 e in seguito sino al 
30.06.2010, rinvenendo la necessità di effettuare un’attenta valutazione circa la sussistenza delle condizioni 
capaci di rendere fruttuosa la gestione del bene in parola, nell’ambito di una programmazione che contempli 
la razionalizzazione, la valorizzazione e la produttività del patrimonio comunale; 
 
Vista la comunicazione pervenuta dal Responsabile del Servizio Ragioneria dell’Unione dei Comuni Città 
della Riviera del Brenta, acquisita agli atti con prot. 15590 in data 11.06.2010, avente ad oggetto al richiesta 
di rinnovo della concessione in comodato gratuito innanzi descritta; 
 
Vista la nota prot. 15997 del 16.06.2010 con cui l’Assessore al Patrimonio del Comune di Dolo, richiamate 
le disposizioni di legge e le pronunce giurisprudenziali che impongono agli Enti pubblici di disporre del 
proprio patrimonio nel rispetto del principio di redditività, finalizzando la gestione delle dotazioni 
patrimoniali all’incremento delle entrate di natura non tributaria (art. 2 cc. 594-599 L. n. 244/2007; delibere 
della Corte dei Conti Sezione Sardegna n. 3/2010 e Sezione Veneto n. 33/2009),  propone all’Unione dei 
Comuni Città della Riviera del Brenta la concessione in locazione dell’immobile in argomento, a partire dal 
01.07.2010; 
 
Considerato che nella medesima nota si palesa la disponibilità del Comune di Dolo a concedere un 
abbattimento del canone di locazione, in ragione degli interventi di investimento realizzati sul fabbricato 
dalla conduttrice e non ancora completamente ammortizzati; 
 
Vista la nota prot. 17418 del 29.06.2010 con cui il Presidente dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del 
Brenta, pur condividendo le considerazioni innanzi mosse, sottolinea la crescente difficoltà dei Comuni 
aderenti a finanziare le spese di funzionamento dell’Unione stessa, chiedendo la proroga del comodato 
gratuito sino al 31 dicembre dell’anno in corso e rendendosi altresì pronto ad allocare le risorse finanziarie 
per il sostenimento della locazione in sede di elaborazione del futuro bilancio di previsione annuale e 
pluriennale;  
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Atteso che occorre assicurare continuità all’esercizio delle funzioni svolte dal Comando di Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta e che, a tal fine, appare necessario frattanto prorogare 
per un periodo di ulteriori sei mesi il rapporto di comodato in essere, alle condizioni tutte già regolate dalla 
Convenzione Registro A.P. n. 711 del 27.07.2006 innanzi richiamata, procrastinando alla fase di 
predisposizione del bilancio di previsione 2011 la trasformazione del predetto rapporto di comodato in 
contratto di locazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di prorogare sino al 31.12.2010, per le ragioni espresse in premessa, la concessione in comodato gratuito 

dei locali siti a Dolo, in Piazzetta Storti n. 11, identificati catastalmente al Fg. 6 mapp. 614, all’Unione 
dei Comuni Città della Riviera del Brenta, affinché se ne serva per il raggiungimento dei propri fini 
istituzionali destinandoli a sede del Comando di Polizia Locale; 

 
2. di dare atto che i rapporti fra il Comune di Dolo e l’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta per 

il periodo 01.07.2010 – 31.12.2010 rimangono assoggettati alle disposizioni della Convenzione Registro 
A. P. n. 711 del 27.07.2006, in premessa richiamata; 

 
3. di dare atto che la garanzia della polizza incendio n. Y4071862310 contratta dal Comune di Dolo con la 

Compagnia Milano Assicurazioni è estesa agli immobili di proprietà in uso a terzi e di rinunciare al 
diritto di rivalsa nei confronti dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta in caso di danni ai 
locali concessi in comodato derivanti dal rischio di conduzione;   

 
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile. 


