
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 201 del 15.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Proroga Convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito al Centro Sociale Anziani “A. Bosello” 

dell’immobile sito in via Zinelli.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto che, con deliberazione di G.C. n. 55 del 07/03/2000, è stata approvato lo schema di convenzione per la 
concessione in comodato d’uso gratuito al Centro Sociale Anziani “G. Martinello”, successivamente denominato 
“Amedeo Bosello”, dell’immobile di proprietà comunale sito in via Zinelli, allo scopo di adibire lo stesso a sede del 
Centro Sociale Anziani del Comune di Dolo; 
 
Verificato altresì che la suddetta convenzione, sottoscritta in data 11.04.2000, Reg. A.P. n. 141, ha validità decennale a 
decorrere dalla data di consegna dell’immobile, il quale venne consegnato in data 13/10/2001, e che pertanto la 
concessione scadrà in data 13/10/2011; 
 
Considerato che l’attuale Amministrazione Comunale ha manifestato l’esigenza di rivedere alcuni punti relativi al 
rapporto ad oggi esistente con il Centro Sociale Anziani “A. Bosello”, soprattutto per quanto attiene alla reciproca 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune nello svolgimento di attività socio-ricreative e culturali a favore della 
popolazione anziana del territorio; 
 
Constatato che risulta necessario pertanto formulare una nuova convenzione con l’attuale soggetto gestore del Centro 
Sociale Anziani sito nell’immobile di proprietà comunale in via Zinelli e che tale attività comporta dei tempi che vanno 
oltre la naturale scadenza della convenzione attualmente in essere; 
 
Ritenuto pertanto utile provvedere ad una proroga della convenzione in essere fino al 31/12/2011, in modo tale da 
permettere al Settore VII Servizi Sociali di adottare un nuovo schema di convenzione per la gestione dei rapporti 
intercorrenti tra il Comune ed il Centro Sociale Anziani “A. Bosello”, senza che l’attuale gestione abbia alcuna 
interruzione; 
 
Constatato altresì che il Servizio Patrimonio del Settore II Finanziario provvederà, in una fase successiva 
all’approvazione della nuova convenzione, a formalizzare ogni atto al fine di dare in uso l’immobile sito in via Zinelli 
all’associazione “A. Bosello”; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati; 
 
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. per quanto espresso in premessa, di disporre la proroga sino al 31.12.2011 della convenzione Reg. A.P. n. 141 del 
11.04.2011, avente ad oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito al Centro Sociale Anziani “A. Bosello” 
dell’immobile di proprietà comunale sito in via Zinelli, allo scopo di adibire lo stesso a sede del Centro Sociale 
Anziani del Comune di Dolo; 

 
2. di demandare ai Responsabili dei Settori Servizi Sociali e Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti necessari, 

sulla scorta delle rispettive competenze, al fine di dare continuità alla gestione del Centro Sociale Anziani sito 
nell’immobile di proprietà comunale in via Zinelli;  

 
3. di prendere altresì atto che la nuova convenzione con il Centro Sociale Anziani “A. Bosello” dovrà prevedere 

comunque lo svolgimento di attività socio-ricreative concordate con il Settore Servizi Sociali; 
 
4. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di rendere il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile. 


