COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 103 del 04-11-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 07-11-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE "VIVI LE RIVE DI
FARRA DI SOLIGO, DI LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO IN VIA BOSCHET".

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di novembre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE "VIVI LE RIVE DI
FARRA DI SOLIGO, DI LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO IN VIA BOSCHET".
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 81 del 21.12.1972 il Comune di Farra di
Soligo ha approvato i lavori di costruzione di un mattatoio comunale prevedendo una spesa
complessiva di £ 70.000.000;
DATO ATTO che in data 24.07.1980 sono state collaudate le opere in c.a. (strutture portanti,
coperture e solai) dell’edificio adibito a Macello Consortile con uffici e alloggio custode
DATO ATTO inoltre che a seguito della visita di collaudo effettuata il 23.10.1984 tra l’ing. Pilati
(collaudatore), l’ing. Sansonetti (progettista e D.L.) e l’impresa esecutrice, è stato redatto il collaudo
del Mattatoio, del depuratore e dell’alloggio del custode in data 19.11.1984;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 22.12.2008 con la quale è stato
approvato lo scioglimento del Consorzio del Mattatoio Pubblico, e che pertanto i diritti reali sulle
strutture e sui terreni fanno capo al Comune di Farra di Soligo;
RILEVATO che l’area in cui insistono le strutture e di cui il Comune proprietario è catastalmente
censita alla Sez. B, Foglio 10°, mappale n. 414.
DATO ATTO che l’associazione “VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO”, con nota del 15.10.2019
assunta al prot. n. 17.184 in data 17.10.2019, ha chiesto l’utilizzo del magazzino al piano terra del
c.d. “alloggio del custode”, sito in via Boschet a Farra di Soligo, al fine di poterlo utilizzare come
magazzino per lo stoccaggio di materiali ed attrezzature da utilizzarsi durante le attività che la
medesima svolge durante l’anno;
DATO ATTO altresì che l’Associazione medesima ha proposto di effettuare, a propria cura e
spese, lo spostamento della recinzione che attualmente divide l’area dell’impianto di depurazione
con l’area del macello;
RILEVATO che l’Associazione in argomento programma annualmente delle manifestazioni di
carattere eno-gastronomico nonché collabora fattivamente sia con l’Amministrazione Comunale e
sia con altre associazioni nel corso di altri eventi, il tutto al fine promuovere e valorizzare le
bellezze e le specificità del territorio della Scrivente Amministrazione, in considerazione anche
della recente qualifica dell’area del Conegliano – Valdobbiadene a patrimonio UNESCO;
RILEVATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale accogliere l’istanza
dell’associazione in argomento, con riferimento alla concessione in comodato d’uso gratuito
del locale adibito a magazzino e dell’area esterna di pertinenza ed alla loro gestione e
manutenzione;
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla concessione del locale catastalmente censito
alla Sez. B Foglio 10° mappale n. 414 sub. 3, mediante un contratto di comodato d’uso della
durata di anni cinque (5) all’associazione “VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO”;
VISTA la relativa bozza di Convenzione allegata, composta di una premessa e n. 11 articoli e
ritenuta la stessa, dopo attenta lettura, meritevole di approvazione in quanto idonea a soddisfare le
finalità d'interesse pubblico per le quali è stata predisposta;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, espresso dal Responsabile del Servizio Competente;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all’ar t. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
-

Di concedere in Comodato gratuito, in attuazione dell'art. 32 co.1 L. 383/2000 e ai sensi degli
artt. 1803 e seguenti C.C., per anni cinque (5) con decorrenza dalla data di stipula della
convenzione il locale adibito a magazzino in via Boschet a Farra di Soligo , catastalmente
censito alla Sez. B Foglio 10° mappale 414 sub. 3, all'associazione “VIVI LE RIVE DI FARRA
DI SOLIGO”, con sede a Farra di Soligo (TV) in via dei Cavai 42;

-

Di approvare la relativa bozza di Convenzione con l’Associazione in argomento , composta di
una premessa e n. 11 articoli afferenti la gestione del locale e della prospiciente area
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esterna che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
-

Di autorizzare l’Associazione medesima allo spostamento dell’att uale recinzione al fine di
separare l’area dell’impianto di depurazione da quella oggetto di gestione;

-

Di dichiarare, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 Digs.
267/2000 e s.m.i..

-

Di incaricare il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica agli adempimenti conseguenti al
presente atto.
*** *** *** *** *** *** *** ***

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BONET dott. ALESSANDRO

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 07-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 07-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

