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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE
del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

Assente

SI’
SI’

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la precedente DGC n. 163 del 19.12.2017, con la quale viene
temporaneamente concessa all’Associazione “Gardens” di Vigodarzere, regolarmente
iscritta presso la Consulta delle Associazioni istituita dal Comune di Vigodarzere, l’area di
cui agli estremi catastali, foglio 10, mapp. 1089, 1060, 403 (parte NCT) per utilizzo orti
sociali;
CONSIDERATO che la predetta Associazione ha sottoscritto la convenzione per
l’affidamento dell’area assicurandone nel corso dell’anno 2018 la corretta gestione e
favorendo la partecipazione dei cittadini interessati alle attività di coltura condivisa;
RISCONTRATO che la predetta convenzione è scaduta il 31.12.2018 e che l’area
rimane a disposizione per l’anno 2019;
VISTA la richiesta acquisita agli atti della predetta Associazione finalizzata a gestire
l’area, aprendola alla coltivazione organizzata dei cittadini per l’anno 2019;
RAVVISATA l’opportunità di affidare, mediante apposita lettera di intenti di cui
all’allegato sub “A” alla presente all’Associazione “Gardens” la predetta area;
DATO atto il predetto atto prevede:
-

-

la possibilità di concedere gli appezzamenti orticoli a tutti i soggetti richiedenti,
secondo l’ordine di priorità stabilito nel Disciplinare di utilizzo degli orti (in
Allegato sub “B”) alla presente;
La possibilità di introitare le quote annuali stabilite in € 50,00 per ciascun iscritto;
Il rimborso al Comune del costo dell’energia elettrica;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema della convenzione, in allegato sub “A”
alla presente ed il disciplinare di utilizzo dei predetti orti;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1. di approvare con l’Associazione “Gardens” nominata in premessa, la convenzione e
allegato disciplinare, inerente la concessione degli appezzamenti orticoli per
l’intero anno 2019 ed unitamente il disciplinare di utilizzo degli orti medesimi;
2. di dare atto cha la concessione non determina alcun canone per il Comune, fatta
eccezione per il rimborso delle spese di energia;
3. di demandare al Responsabile del Settore competente la stipula dell’atto di cui
sopra;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GARDENS DI VIGODARZERE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’AREA ADIBITA A ORTI SOCIALI, ANNO 2019.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 31.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

