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L'Addetto alla Pubblicazione

IL RESPONSABILE 3̂ AREA “LAVORI PUBBLICI”

Premesso che:
in data 28.04.2010 la Regione e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sottoscrivevano un “Protocollo-
di Intesa per l’uso di immobili ed aree nell’ambito di diverse stazioni ferroviarie”;
la Regione Veneto ha assentito alla manifestazione di interesse del Comune ad ottenere la-
disponibilità di alcuni locali della stazione ricadente nel territorio comunale per adibirla ad
attività istituzionali ed associative;
con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 14.04.2014 è stato approvato lo schema di-
contratto di comodato d'uso per l’utilizzo del compendio immobiliare della stazione, costituito
dai servizi igienici al piano terra, alloggio al 1° piano, sala attesa al piano terra e marciapiedi;
in data 28.04.2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato tra R.F.I. (Rete Ferroviaria-
Italiana) S.p.a, quale comodante, il Comune di San Martino di Lupari quale comodatario con
l'intervento della Regione Veneto quale ente promotore, Rubrica n. 06/2017 registrato
all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Venezia 2 il 05.05.2017 al n. 1672 serie 3 Atti
privati,
con Convenzione Rep. n. 2632 in data 27.05.2017 sono stati concessi in sub-comodato gratuito-
i locali presso la stazione ferroviaria all’associazione culturale “Los Cretinos” per la durata di
anni 20 (venti);

Atteso che, con nota prot. n. 1911/2018, l’associazione culturale “Los Cretinos” ha comunicato il
recesso dalla Convenzione a norma dell’art. 5, a decorrere dal 02.03.2018;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 dell’11.07.2019 di nomina dei Responsabili di Area e loro
sostituti per l’anno 2019;

DETERMINA

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALLA CONVENZIONE PER UTILIZZO DI LOCALI
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN MARTINO DI LUPARI DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LOS CRETINOS".

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova



di prendere atto del recesso presentato dall’associazione culturale “Los Cretinos” dalla1)
Convenzione Rep. n. 2632 in data 27.05.2017 per la concessione in sub-comodato gratuito dei
locali della stazione ferroviaria, a decorre dal 02.03.2018;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Comune nella sezione2)
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di interesse.

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI
(F.to  BELLATO MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.
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F.to  Bagliolid Stella

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE AREA 2ª ECONOMICO FINANZIARIA

Con Parere: Non dovuto* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 01-08-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Oggetto:

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Il Responsabile

PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALLA CONVENZIONE PER UTILIZZO DI LOCALI
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN MARTINO DI LUPARI DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LOS CRETINOS".

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova


