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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 27/03/2017

OGGETTO:

Concessione in comodato d’uso alla Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso, per il
periodo 01/04-30/09/2017, dell’immobile di proprietà comunale sito in via Pasubio
17, da destinarsi ad “asilo notturno”. Approvazione schema contrattuale.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, con deliberazione n. 60 del 14/03/2017, la Giunta comunale ha stabilito di
concedere in comodato d’uso alla Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso, dal 1° aprile al 30 settembre
2017, i locali ubicati al piano terra dell’immobile di proprietà comunale di via Pasubio 17, da
destinarsi alla temporanea accoglienza notturna di persone in situazione di grave marginalità
sociale e di senza fissa dimora gravitanti nel nostro territorio comunale (asilo notturno);
ritenuto di dover provvedere, con il presente atto, all’approvazione dello schema di contratto di
concessione, da stipularsi successivamente fra le parti nella forma della scrittura privata;
attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019, aggiornato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 83 del 21/12/2016;
richiamato l’art. 2 del “Regolamento dei controlli interni”, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di contratto – allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale – da stipularsi tra il Comune di Treviso e la Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso per la
concessione in comodato d’uso, per il periodo 01/04-30/09/2017, dell’immobile di proprietà
comunale sito in via Pasubio 17, da destinarsi alla temporanea accoglienza notturna di persone
in situazione di grave marginalità sociale e di senza fissa dimora gravitanti nel territorio (asilo
notturno);
2. di dare atto che la decorrenza del presente affidamento è il 1° aprile 2017, anche in pendenza
della materiale sottoscrizione del contratto tra le parti, la quale avverrà nella forma della
scrittura privata e senza obbligo di registrazione;
3. di demandare al Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura la stipula del
contratto di cui al punto 2, con facoltà di apportare prima della stipula stessa eventuali
modifiche non sostanziali al testo dello schema approvato con il presente provvedimento;
4. di partecipare il presente provvedimento, ad avvenuta stipula del contratto, al Servizio Contrat
e al Servizio Patrimonio del Comune.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

