
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 289 del 29.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Proroga sino al 31 marzo 2012 della convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito al 

Centro Sociale Anziani “A. Bosello” dell’immobile sito in via Zinelli.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 55 del 07/03/2000, con cui si è 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; 
 
Atteso che la convenzione in parola, sottoscritta in data 11.04.2000, Reg. A.P. n. 141, avente validità 
decennale a decorrere dalla data di consegna dell’immobile, avuta luogo il 13.10.2001, è andata a scadenza 
lo scorso 13.10.2011; 
 
Posto che, in prossimità della predetta scadenza, con deliberazione n. 201 del 15.09.2011, la Giunta 
Comunale ha disposto la proroga sino al 31.12.2011 della convenzione innanzi emarginata, al fine di definire 
un accordo volto a promuovere la reciproca cooperazione fra il Centro Sociale Anziani “A. Bosello” e i 
Servizi Sociali del Comune di Dolo nello svolgimento di attività socio-ricreative e culturali a favore della 
popolazione anziana nel territorio; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 17.11.2011, con cui questa Amministrazione ha 
approvato il progetto sociale di collaborazione presentato dal Centro Sociale Anziani “A. Bosello”, da 
adottarsi quale base di partenza per l’elaborazione della nuova convenzione tesa a disciplinare la concessione 
della struttura di Via Zinelli; 
 
Constatato che, allo stato attuale, risultano in fase di definizione le clausole concessorie della convenzione, le 
quali andranno redatte tenendo conto dell’utilità sociale cui il bene è destinato, senza però prescindere 
dall’obbligo generale imposto agli Enti pubblici di gestire il patrimonio immobiliare nel rispetto dei principi 
di redditività, di produttività e di razionalizzazione delle risorse; 
 
Atteso che, al fine di assicurare l’accurata e compiuta stesura della convenzione e la conciliazione dei vari 
interessi pubblici coinvolti, appare opportuno prorogare per ulteriori tre mesi, ossia sino al 31 marzo 2012, la 
convenzione in essere, così da garantire continuità alle funzioni svolte dal Centro Sociale Anziani “A. 
Bosello”; 
 
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 le ragioni esplicitate in premessa, di disporre la proroga sino al 31.03.2012 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, adibito a sede del 
Centro Sociale Anziani del Comune di Dolo; 

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

necessari, sulla scorta delle rispettive competenze, al fine di adottare entro il termine anzidetto una 
nuova convenzione per la gestione in concessione dell’immobile in parola, secondo gli indirizzi già 
espressi con deliberazioni di Giunta Comunale n. 201/2011 e n. 244/2011;  

 
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


