
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 3/2014            Seduta del 20.01.2014  

 
OGGETTO RINNOVO CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN 

VIALE DELLA COSTITUZIONE 3 ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 
BRENTA 

 
L’anno 2014 addì  20 del mese di gennaio alle ore 20.05 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.12, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 19  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Rinnovo concessione locali di proprietà comunale siti in Viale della 

Costituzione 3 all’Unione dei Comuni del Medio Brenta 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Pietro Basso - Assessore 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente il rinnovo della concessione dei 

locali di proprietà comunale siti in Viale della Costituzione 3 all’Unione dei Comuni del Medio 

Brenta. 

Con deliberazione 54/2009 il Consiglio Comunale aveva infatti disposto di concedere fino al 

31.12.2013 all’Unione dei Comuni i locali siti al primo piano dell’immobile ubicato in Viale della 

Costituzione 3, demandando al Responsabile del Servizio competente l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti, inclusa la determinazione del canone, e prevedendo la possibilità di rinnovo della 

concessione stessa. 

Il canone è stato successivamente determinato in euro 18.000,00 annui e il contratto di concessione 

è stato stipulato il 29 ottobre 2009. 

Si rende ora opportuno procedere al rinnovo dello stesso per un ulteriore quinquennio, tenuto 

conto anche dei vantaggi per la comunità derivanti dalla prossimità della sede di Viale della 

Costituzione con gli uffici comunali. Si ritiene inoltre di confermare in euro 18.000,00 il canone 

annuo, in ragione del fatto che l’Unione è ente strumentale del Comune e svolge servizi rivolti ai 

cittadini di Cadoneghe. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006 è stata istituita l’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta, approvando contestualmente l’atto costitutivo e lo Statuto; 

- nell’atto costitutivo si prevede che l’Unione ha sede a Cadoneghe; 

RILEVATO che  

- il Comune di Cadoneghe è proprietario di un immobile sito in Viale della Costituzione 3 che 

ha ospitato fino al  2007 la sede dei Servizi Sviluppo Territoriale; 

- al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede degli Uffici 

Tecnici, il Corpo di Polizia Locale si è trasferito fin dal 2007 presso lo stabile sito in Viale 

della Costituzione; 

- in seguito al trasferimento degli Uffici Tecnici presso la nuova sede in Piazza Insurrezione 

15, anche gli uffici amministrativi dell’Unione sono stati ospitati presso l’edificio di che 

trattasi; 

 

ATTESO inoltre che: 

- l’edificio in parola è stato oggetto di un intervento di completamento e che il certificato di 

ultimazione lavori è stato emesso il 17.03.2008;  

- la presa d’atto delle risultanze di tale certificato è stata effettuata con determinazione del 

Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale n. 154 del 25.08.2009; 

- con propria deliberazione n. 59 del 24.09.2009 il Consiglio Comunale ha disposto di 

concedere fino al 31.12.2013 all’Unione dei Comuni i locali siti al primo piano 

dell’immobile di proprietà comunale ubicato in Viale della Costituzione 3, demandando al 

Responsabile del Servizio competente l’adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la 

determinazione del canone; 
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- con la medesima deliberazione è stata prevista la possibilità di rinnovo della concessione 

alla scadenza della stessa su richiesta dell’Unione, previa valutazione dell’opportunità di 

rivedere il canone per eventuali adeguamenti; 
 

VISTA la nota in atti del Comune prot. 28310 del 18.12.2013, con cui l’Unione dei Comuni ha 

chiesto di procedere al rinnovo della concessione; 
 

PRESO ATTO che: 

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari n. 189 del 28.10.2009 il 

canone è stato determinato in euro 18.000,00 annui; 

- il contratto di concessione è stato stipulato tra le parti in data 28 ottobre 2009; 

 

TENUTO conto dei benefici conseguiti dall’Ente con l’istituzione dell’Unione e del vantaggio 

derivante dalla prossimità della sede di Viale della Costituzione con gli uffici comunali; 

 

VALUTATO pertanto di procedere al rinnovo della concessione, e considerato che non sussistono 

ragioni di opportunità per l’adeguamento del canone, tenuto conto del fatto che l’Unione è ente 

strumentale del Comune e pertanto svolge servizi a favore dei cittadini dello stesso; 

 

RITENUTO quindi: 

- di rinnovare all’Unione dei Comuni del Medio Brenta la concessione dei locali al primo 

piano dell’edificio sito in Viale della Costituzione 3, quale sede dei propri uffici per il 

quinquennio 2014-2018, stabilendo che: 

o l’Unione dovrà corrispondere al Comune di Cadoneghe un canone annuo pari ad 

euro 18.000,00; 

o per il 2014, il canone si riferirà all’intero anno solare; 

o la concessione avrà durata fino al 31.12.2018; 

o alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata su richiesta dell’Unione, previa 

valutazione dell’opportunità di rivedere il canone per eventuali adeguamenti; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 
1. di rinnovare, per le ragioni esposte in premessa, all’Unione dei Comuni del Medio Brenta la 

concessione dei locali al primo piano dell’edificio sito in Viale della Costituzione 3, quale sede 

dei propri uffici, per il quinquennio 2014-2018; 

2. di stabilire che: 

o l’Unione dovrà corrispondere al Comune di Cadoneghe un canone annuo pari ad 

euro 18.000,00; 

o per il 2014, il canone si riferirà all’intero anno solare; 

o la concessione avrà durata fino al 31.12.2018; 

o alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata su richiesta dell’Unione, previa 

valutazione dell’opportunità di rivedere il canone per eventuali adeguamenti; 
3. di demandare al Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente proposta di deliberazione;  

4. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
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In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,    

      Il Responsabile dei Servizi Economico - Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,      

     Il Responsabile dei servizi Economico -Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 20.12. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

 

Relaziona l’Assessore Basso. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 14  

Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 14  

Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 108 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22.01.2014 
 
Addì22.01.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

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

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


