
SEDUTA N.  1  DEL  25/01/2017  N. 4 DEL REG. DELIBERE 

 
                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO 

 
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI ISTITUZIONALI 

 

 
L’anno 2017, nel giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X  

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)  X                  

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)       X        

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso 
 

 Che l’immobile sito nel Capoluogo della Città di Lendinara, via Conti-Vicolo Dolfin, con 
accesso anche da via Garibaldi, n. 17, di proprietà di questo Ente, è attualmente locato al Comune di 
Lendinara, con contratto registrato a telematicamente il 12/12/2016; 
 

Considerato 
Che il predetto immobile, in esecuzione della deliberazione n. 5/2016 di questo Ente, è stato 

oggetto di convenzione di concessione in uso gratuito in favore dell’Associazione Culturale 

Leonardo Da Vinci, di Rovigo, scaduto nel mese di dicembre 2016; 
 
Il buon andamento complessivo della convenzione precedente e del rapporto con 

l’Associazione medesima; 
 
Che la permanenza nell’immobile di un’associazione culturale può apportare all’Istituzione 

una maggior collaborazione ed un perseguimento più fattivo degli scopi culturali di cui allo Statuto, 
nonché maggiori opportunità di offerta per il territorio lendinarese, specialmente ove rivolte 
all’infanzia ed all’adolescenza; 

 
Visti 

 La nota di cui al nr. prot. 04 del 05/01/2017, proveniente dalla Sig.ra SACCHETTO Gianna, 
Responsabile del Servizio Biblioteca della Città di Lendinara, con la quale questa ha comunicato 
all’Istituzione Dott. B. Boldrin, a seguito di richiesta dell’Associazione Culturale Leonardo Da 

Vinci, il parere favorevole necessario della Giunta Comunale alla concessione in uso gratuito per 
ulteriori mesi sei dei locali citati in premessa all’Associazione medesima; 
 
 
Tutto ciò premesso, con i seguenti voti, espressi in forma palese: 
 
      Favorevole Contrario Astenuto Assente  
 
MARCHETTO Alda            X                 
 
DE STEFANI Mons. Vittorio          X                    
 
FERRARI Mo. Vincenzo                        X       
 
TONELLO Rag. Simonetta          X 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta          X 
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DELIBERA 
 

1) Di  concedere in uso gratuito gli spazi del piano primo, destinati ad uffici, dell’immobile di 

proprietà di questo Ente, sito in Lendinara, con accesso da Vicolo Dolfino Dolfini, 
all’Associazione Culturale Leonardo da Vinci, con sede in Rovigo (RO), via Ponte Merlo, 

67, rappresentata dalla Sig.ra BRIGO Elena, in qualità di presidente; 
 

2) Di stabilire che la durata della concessione di cui al punto precedente è di mesi sei, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3) della presente 
deliberazione; 
 

3) Di stabilire che la permanenza della Associazione Culturale Leonardo Da Vinci deve 
intendersi disciplinata dagli accordi che saranno adottati tra questa Istituzione (rappresentata 
dalla Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda) e l’Associazione Culturale Leonardo Da 

Vinci, volti a regolare gli orari e le altre modalità di permanenza presso l’immobile concesso 

in uso gratuito; 
 

4) Di stabilire che nella convenzione di cui al punto precedente dovrà essere contenuta apposita 
clausola, con la quale si determinino i tempi ed i modi nei quali l’Associazione Culturale 

Leonardo Da Vinci comunicherà all’Ente, anche nella forma dell’audizione in Consiglio di 

Amministrazione, i risultati operativi che ha raggiunto sul territorio di Lendinara; 
 

5) Di stabilire, altresì, che la convenzione di cui al punto 3) della presente deliberazione dovrà 
contenere apposita clausola, con la quale si preveda il recesso ad nutum da parte 
dell’Istituzione; 

 
6) Di dare atto che questa deliberazione non importa maggiori oneri finanziari né economici a 

carico del bilancio dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, con riferimento al redigendo bilancio 
economico di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

 
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Comunale della Città di 

Lendinara, a titolo informativo, nonché alla Responsabile del Servizio Contratti/Patrimonio, 
Dott.ssa FRANCESCHETTI Chiara; 

 
8) Di trasmettere copia della presente deliberazione, altresì, alla Associazione Culturale 

Leonardo Da Vinci; 
 
9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
 
10) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito web dell’Istituzione Dott. B. Boldrin. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DE STEFANI Mons.  Vittorio   _____f.to De Stefani__________________ 
 
FERRARI Mo. Vincenzo    ____(ASSENTE)____________________ 
     
TONELLO Rag. Simonetta    _____f.to Tonello___________________ 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta      _____f.to Zerbinati_______________ 
          
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
MARCHETTO Alda     SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
__f.to Marchetto________ ___f.to Sacchetto Venturini__________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 26/01/2017, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  il 26/01/2017. 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
            MARCHETTO Alda                                          SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
________f.to Marchetto__________                     __________f.to Sacchetto Venturini _________ 
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara, il 26/01/2017. 
 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
           MARCHETTO Alda                                          SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
________f.to Marchetto__________                     __________f.to Sacchetto Venturini _________ 

 
 


	Istituzione dott. B. boldrin

