SEDUTA N.

2 DEL 02/06/2020

N.

5 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
PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO DEL CENTRO SPORTIVO
“VILLINO ALICE” E REVISIONE CANONE DI LOCAZIONE

L’anno 2020, nel giorno 02 del mese di giugno, alle ore 14.30, 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

ZERBINATI prof. Marta (Presidente)

ASSENTE GIUSTIFICATO

X

CENTIN Maestro Francesco (Consigliere)

RIMBANO Don Alberto (Consigliere)

X

X

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)

MARTELLO Claudio (Consigliere)

X

X

Il presidente constata 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 apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
Che in data 30/06/2020 è in scadenza il contratto per la gestione dei campi sportivi
ed il 31/08/2020 la concessione del Villino Alice, immobili di proprietà istituzionale sito in
Lendinara, via Argine Sinistro Adigetto, n. 4;
Considerato
Che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 gli impianti sono rimasti chiusi ed
inutilizzati;
Dato atto
Che l’emergenza sanitaria Covid-19 continua a produrre effetti negativi anche sul
piano economico;
Vista
la richiesta inviata dall’associazione Energym in data 28/05/2020 che si allega alla
presente.
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti espressi in conformità di legge
Favorevole Contrario
ZERBINATI prof. Marta

Astenuto

Assente

X

CENTIN Maestro Francesco
RIMBANO Don Alberto

X

TONELLO Rag. Simonetta
MARTELLO Claudio

X
X

DELIBERA
1) Di riconoscere la quota una tantum di € 800,00 versata dall'associazione nel mese
di aprile 2020 quale canone complessivo dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
in merito alla richiesta di riduzione al 50 % dei canoni dovuti per i mesi di giugnoluglio-agosto 2020 l'Istituzione si riserva di concederla nella misura in cui
l'amministrazione comunale riconoscerà alla scrivente Istituzione un contributo per i
canoni non percepiti per le medesime mensilità.
Il rimborso spese per la manutenzione del parco/giardino pari a 4000,00 €
complessivi sarà pagato in due rate, una entro il mese di giugno e l'altra entro il
mese di settembre.
Si delibera altresì, in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, di prorogare il
contratto per la gestione dei campi di due mesi, fino al 31/08/2020, e
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successivamente di prorogarlo di un ulteriore anno unitamente a quello di
concessione in uso dell'immobile “Villino Alice” in scadenza a fine agosto 2020 .
2) Di disporre la pubblicazione
(www.istituzioneboldrin.it);

deliberazione

sul

sito

web

istituzione

3) Di dichiarare la immediata esecutività del presente provvedimento.
Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti.
LA PRESIDENTE
Zerbinati Marta
f.to Marta Zerbinati
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CENTIN Mo. Francesco

_______________________________

RIMBANO Don Alberto

f.to Alberto Rimbano

TONELLO Rag. Simonetta

_______________________________

MARTELLO Claudio

f.to Claudio Martello

