DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10/2018

Seduta del 17.01.2018

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE TEATRO MARE ALTO DEL SEMINTERRATO
ZANON PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE

L’anno 2018 addì 17 del mese di gennaio alle ore 19.20 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
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Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

N. 142 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 22.01.2018
Addì 22.01.2018

Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il

Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 22.01.2018
Addì 22.01.2018
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 17.01.2018

DELIBERAZIONE
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
ALL’ASSOCIAZIONE TEATRO MARE ALTO DEL SEMINTERRATO ZANON PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE.
PREMESSO:
- che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione la cooperazione con altri soggetti pubblici e
privati nonché la promozione della partecipazione all’attività amministrativa delle
Associazioni;
- il Comune di Cadoneghe persegue le proprie finalità di partecipazione e collaborazione
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio;
- che il Comune di Cadoneghe è proprietario del campo sportivo Morsanutto ubicato in via
Rigotti;
Preso atto
che il sig. Silvio Barbiero, in qualità di rappresentante dell’associazione culturale Mare Alto Teatro
con sede legale a Padova in via Giulio Zanon n. 41 c.f. 92285200280, p.i. 05066890285, ha
chiesto, con nota Protocollo ns. n. 1134 del 15.01.2018, l’utilizzo gratuito di uno spazio comunale
per la realizzazione di un laboratorio teatrale secondo il seguente calendario:
- 20/21/27/28 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- 24/25 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- 24/25/31 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00,
- 21/22 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
Ritenuto
di individuare quale spazio idoneo all’uso richiesto il seminterrato Zanon;
Considerato
- che l’uso gratuito del predetto spazio comunale viene concesso alla suddetta associazione
a fronte della rappresentazione nel territorio comunale di spettacoli teatrali gratuiti per la
cittadinanza;
- che la concessione è subordinata all’esecuzione di specifiche operazioni quali:
i. la pulizia dello spazio concesso;
ii. l’acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi materiale necessario allo
svolgimento dell’attività;
iii. la riconsegna degli spazi liberi da cose e persone;
Dato atto
- che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti avvenuti durante le ore di
concessione e di cui unico responsabile è il concessionario;
- che in ogni caso il Comune è sollevato da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero
comunque ed a chiunque derivare in pendenza o connessione della concessione d’uso
rilasciata dal Comune;
Visto
l’art.1803 comma 2 del Codice civile in merito alla gratuità del comodato;
Visto
l’art.48 del Decreto Legislativo 367/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA

-

di assumere l’atto di indirizzo esposto in premessa per la concessione in comodato d’uso
gratuito del seminterrato Zanon secondo quanto indicato in premessa;

-

di demandare al Responsabile della 1^ Posizione organizzativa l’assunzione degli atti
conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-

======================
PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe, 17.01.2018

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Roberto Pinton
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

