Area Lavori Pubblici
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

Determinazione n. 437
del 11/03/2019

Oggetto: Assegnazione in comodato gratuito all'Associazione A.N.D.O.S Onlus d'un locale presso
la sede centrale della Provincia di Rovigo – Via Ricchieri (detto Celio), 10. Determina a
contrarre.
Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 28 prot. I/GE 2019/5855 del 27/02/2019, con il
quale si approva di concedere in comodato d' uso gratuito per la durata di anni 1 all'associazione
A.N.D.O.S Onlus – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – un ufficio di mq 16,90 da
adibire esclusivamente ad attività connesse alle finalità dell'associazione di volontariato, sito al
piano primo della Sede Centrale della Provincia di Rovigo in Via Ricchieri detto Celio n. 10, meglio
identificato nella planimetria allegata;
RICHIAMATE le motivazioni riportate nel citato decreto soprattutto con riguardo alla meritoria
valenza sociale dell'attività svolta dall'Associazione medesima;
DATO ATTO che il contratto, come da schema allegato, contiene le seguenti clausole essenziali:
 oggetto del comodato: locale di mq 16,90 ubicato al piano primo della Sede Centrale della
Provincia di Rovigo in Via Ricchieri detto Celio n. 10 come da planimetria allegata;
 durata del comodato: anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno su espresso consenso delle parti;
 il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale
della Provincia.
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplinerà il rapporto;
determina
1) di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 1 all'associzione A.N.D.O.S Onlus –
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – un ufficio di mq 16,90 da adibire
esclusivamente ad attività connesse alle finalità dell'associazione di volontariato, sito al piano
primo della Sede Centrale della Provincia di Rovigo in Via Ricchieri detto Celio n. 10, meglio
identificato nella planimetria allegata;
2) di approvare l'allegato schema di contratto di comodato che contiene le clausole che
disciplineranno il rapporto;
3) di comunicare agli interessati l'assunzione del presente atto;
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4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria
Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- Planimetria del locale
(impronta: 68A7973D0F5779F5C76E2CEE7F8F71E7B50D59FEF3EE2B0357A8BF787A8C6B99)

- Bozza comodato d'uso
(impronta: CA93E0A1026B35B0467841920D748D28A67ED046D7176B1DAD2A843D6F3FEE58)

Bellonzi Vanni
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