COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 23.06.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per concessione in uso di alcuni locali dell’ex
Distretto Sanitario di Dolo all’Associazione Università della Riviera del Brenta.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con nota prot. n. 527 del 08.01.2008 a firma del Sindaco pro tempore Antonio Gaspari
l’Amministrazione Comunale di Dolo ha richiesto All’Azienda Ulss n. 13 Dolo-Mirano la
disponibilità dei locali dell’ex Consultorio di Dolo sito in Via Manzoni al fine di poterli adibire ad
attività socio-culturali e ricreative e poter quindi far fronte, almeno parzialmente, alla sempre
crescente richiesta da parte delle associazioni locali di nuovi spazi;
Atteso che in data 14.10.2008 con prot. 43588 è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra il
Comune di Dolo e l’Azienda ULSS 13;
Considerato che con deliberazione n. 62 del 24.02.2009 la Giunta Comunale ha dato indirizzo di
assegnare alcuni locali della struttura (individuati in colore giallo nell’allegata planimetria)
all’Università della Riviera del Brenta per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e
formative rivolte alla cittadinanza di Dolo fino al 14.10.2010;
Atteso che con la succitata deliberazione n. 62 è stato quantificato in €. 1.500,00, salvo conguaglio,
il contributo annuo che l’Università della Riviera del Brenta dovrà sostenere a fronte dell’utilizzo
dei locali;
Atteso che appare opportuno approvare l’allegato schema di convenzione per la definizione dei
rispettivi rapporti tra Comune di Dolo e Università della Riviera del Brenta;
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 concedere in uso, affinché vi possa svolgere le proprie attività formative, all’associazione
Università della Riviera del Brenta, con sede legale in Dolo (VE), nella Via Raffaello, 24 nella
persona del Presidente, Sig.ra Giacomello Sonia, per un periodo dalla data di sottoscrizione e
fino al 14.10.2010, i locali (individuati in colore giallo nell’allegata planimetria) dell’ex
Distretto Sanitario a fronte della somma annua di €. 1.500,00, salvo conguaglio;
2. di approvare lo schema di convenzione teso alla regolamentazione dei reciproci rapporti,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare ai funzionari competenti la stipula della suddetta convenzione;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

