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DETERMINAZIONE DELLA PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 05 del 22/08/2016 

 

 

Pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse alla 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’EDIFICIO “C” 

Via Argine Sinistro Adigetto, n. 4 

CON MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO 

 

 

 

LA PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso 

Che l’Istituzione Dott. B. Boldrin considera attualmente insoddisfacente la rendita dell’Edificio “C”, 

sito in via Argine Sinistro Adigetto, 4, il quale, destinato all’uso per circolo ricreativo, non può dirsi utilizzato 

nel pieno delle sue potenzialità, sia in termini di gettito economico per l’Istituzione che di perseguimento 

degli scopi statutari, sia pure nei termini di offerte dei servizi al pubblico. 

 

Che dal verbale della seduta n. 3 del 04/04/2016 del Consiglio di Amministrazione risulta che il 

Consiglio di Amministrazione ha demandato agli Uffici istituzionali di Presidenza e Segreteria lo svolgimento 

degli incombenti istruttori e delle verifiche in merito alla fattibilità, anche giuridica, delle possibili variazioni 

dell’uso dell’immobile; 

Viste 

Le risultanze del verbale summenzionato, dal quale emerge che il Consiglio di Amministrazione, al 

fine di migliorare la gestione dell’Edificio “C” di via Argine Sinistro Adigetto, 4 – Lendinara, di proprietà 

dell’Istituzione, ha dato avvio ad un procedimento di valutazione delle possibili nuove destinazioni d’uso di 

detto immobile, nell’ottica anche di aumentare il bacino d’utenza dell’adiacente “Villino Alice”; 
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Considerato 

Che è necessario procedere alla pubblicazione di avviso, con il quale si consenta agli interessati di 

presentare la propria offerta, che verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione in funzione di 

commissione valutatrice;  

 

Dato atto 

Che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione resta pienamente competente ad esaminare, 

valutare nel merito ed eventualmente approvare ogni modifica che segua alla conclusione del 

procedimento amministrativo; 
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DETERMINA 

 

1. Che venga pubblicato sul sito web istituzionale (www.istituzioneboldrin.it), alla sezione “Bandi”, 

l’avviso allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante, con il quale si 

avverte della possibilità di avanzare all’Istituzione, secondo i requisiti, le condizioni e le modalità ivi 

riportate, manifestazioni di interesse concernenti nuove proposte di diversa destinazione e 

gestione dell’Edificio C, di proprietà dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, sito in Lendinara (RO), via 

Argine Sinistro Adigetto, 4; 

2. Che nell’avviso di cui al punto 1 venga dato atto che il medesimo non è in alcun modo vincolante 

per l’Istituzione Dott. B. Boldrin, la quale, all’esito del procedimento, può anche deliberare di non 

mutare la destinazione d’uso dell’Edificio in parola; 

3. Che il medesimo avviso rimanga pubblicato sul sito web istituzionale per giorni 30 (TRENTA) 

consecutivi, ovvero fino al giorno 23/08/2016 ; 

4. Che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli interessati sia il 

trentesimo giorno di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1 della presente determinazione; 

5. Di predisporre apposito o.d.g. alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, con il quale 

il medesimo sia edotto della pubblicazione disposta da questa determinazione; 

6. Di demandare al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione l’esame, la valutazione e la eventuale 

approvazione delle risultanze istruttorie che seguiranno alla conclusione della procedura di 

pubblica evidenza avviata dalla presente determinazione; 

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale, nella stessa Sezione in cui è 

pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse. 

 

Lendinara, il 22/08/2016. 

 

Ente morale IPAB 

Istituzione “Dott. B. Boldrin” 

La Presidente  

-f.to MARCHETTO Alda- 

 

 

Visto, il Segretario 

-f.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo- 


