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INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI VILLA D’ADDA
PER LA GESTIONE DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL CENTRO SOCIO
CULTURALE “DON ANGELO BOSIO”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di novembre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
-

in forza di una convenzione stipulata in data 30 giugno 2007, il Comune di Villa d’Adda ha ceduto al
Parco Adda Nord il diritto di sopralzo dell'edificio denominato "Centro Culturale Don Angelo Bosio",
per la realizzazione di un sopralzo con destinazione a foresteria per turismo ambientale;

-

che il Parco Adda Nord in forza di Permesso di Costruire del 16 gennaio 2008, n. 2007/122, con
lavori iniziati il 25 settembre 2008 e terminati il 7 luglio 2010, ha esercitato detto diritto di sopralzo,
realizzando, sopra l'immobile al mappale 5510 già esistente, una unità immobiliare da adibirsi a foresteria;

-

che in data 22 giugno 2011 in Trezzo sull’Adda presso lo studio del Notaio Giovanni Battista Mattarella, il Parco Adda Nord ha acquisito la proprietà della struttura in questione denominata “Casa per
vacanze sull’Adda”, atto registrato il 23.06.2011 – repertorio n. 3212;

-

per la gestione di tale struttura è stata stipulata in data 29 giugno 2011 una convenzione con la
Cooperativa Sociale Il Cantiere di Albino, già convenzionata con il Comune di Villa d’Adda per la
gestione del Centro Socio Culturale “Don Angelo Bosio” di proprietà comunale, finalizzata a regolare
i rapporti di gestione dei locali e dei servizi;

-

la convenzione stipulata prevedeva la durata del rapporto a decorrere dalla data di sottoscrizione e
fino al 28 giugno 2014;

-

la Cooperativa Sociale Il Cantiere, con lettera prot. n. 3202, ha comunicato al Parco la disponibilità
alla risoluzione anticipata e reciprocamente incondizionata della convenzione;

-

il Comune di Villa d’Adda è in fase di predisposizione di una gara per la gestione del Centro Socio
Culturale “Don Angelo Bosio” per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO di addivenire all’affidamento dell’intera struttura ad un unico gestore creando così maggiori
possibilità di utilizzo della stessa da parte dei fruitori;
RITENUTO di individuare formalmente nel Comune di Villa d’Adda, ai sensi dell’art. 32 del DLgs n.
163/2006, l’Amministrazione aggiudicatrice per la gestione della gara per la concessione degli spazi di
proprietà del Parco dell’immobile denominato Centro Socio Culturale “Don Angelo Bosio” secondo la
normativa vigente;
VISTO il parere espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in relazione alla
regolarità tecnica del presente atto;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 4
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di individuare formalmente nel Comune di Villa d’Adda, ai sensi dell’art. 32 del DLgs n. 163/2006,
l’Amministrazione aggiudicatrice per la gestione della gara per la concessione degli spazi di proprietà del Parco dell’immobile denominato Centro Socio Culturale “Don Angelo Bosio” identificati al Foglio 8, Mappale 5510, Sub. 702, secondo la normativa vigente;
2. Di dare atto che il Direttore dell’Ente Parco Adda Nord provvederà ad assumere tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.12.2013

IL SEGRETARIO

Addì 12.12.2013

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 12.12.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.12.2013 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 23.12.2013

