COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 07.07.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Concessione in comodato gratuito di autoveicoli al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni Città della Riviera del Brenta.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che fra i beni strumentali in dotazione al Comando di Polizia Locale vi sono i seguenti autoveicoli di
proprietà del Comune di Dolo:
− FIAT PUNTO targato AE820WE immatricolato in data 21.04.1995
− ALFA ROMEO 146 targato AW425DD immatricolato in data 14.09.1998;
Visto l’art. 9 della Convenzione per il trasferimento all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”
del Servizio di Polizia Municipale (Reg. A.P. n. 5 in data 31/03/2003), ai sensi del quale gli automezzi
anzidetti vengono assegnati in comodato gratuito al Corpo Unico – Servizio di Polizia dell’Unione e assunti
in carico alla stessa;
Considerato che detto comodato risulta disciplinato dalla Convenzione Registro Atti Privati n. 712 del
27.07.2006 avente scadenza il prossimo 27.07.2009;
Posto che, ai sensi dell’art. 3 della citata Convenzione, la stessa può essere rinnovata su richiesta del
concessionario, previa adozione di apposita delibera di Giunta Comunale,
Vista la nota prot. 16959 del 01.07.2009 con cui il Presidente dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del
Brenta ha inoltrato istanza di rinnovo per un ulteriore triennio del comodato d’uso gratuito dei beni in
oggetto;
Considerato antieconomico un eventuale trasferimento di proprietà degli automezzi a favore dell’Unione,
posto il gravame delle spese, eccessivamente onerose se rapportate al valore dei beni in argomento prossimi
alla rottamazione;
Ritenuto opportuno accogliere l’istanza innanzi citata disponendo il rinnovo del comodato gratuito sino ad
avvenuta rottamazione dei succitati mezzi e regolamentando i reciproci rapporti mediante lo schema di
concessione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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 comodato gratuito al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Città della
Riviera del Brenta, sino a futura rottamazione, i seguenti autoveicoli di proprietà del Comune di Dolo:
− FIAT PUNTO targato AE820WE immatricolato in data 21.04.1995
− ALFA ROMEO 146 targato AW425DD immatricolato in data 14.09.1998;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di demandare ai funzionari competenti la sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

