Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 77
del 14/01/2014

Oggetto: contratto di comodato con l'Istituto “Caenazzo-Bronzin” di Badia Polesine (Ro) per
l'utilizzo di una porzione di fabbricato finalizzato alla realizzazione di attività di
osservazione, orientamento e socializzazione al lavoro per soggetti in situazione di
fragilità scolastica e sociale presso il centro provinciale “Essagi” per l'anno 2014.
Il Dirigente
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/665 del 09.01.2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2014, ai
sensi dell'art. 163 – comma2 – T.U. 267/00;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
PREMESSO che la Provincia di Rovigo coordina e gestisce, a Badia Polesine, il Centro provinciale
di Formazione e Socializzazione al Lavoro “Centro Essagi” che si colloca come opportunità alla
promozione della persona, nel rispetto delle differenze e delle identità ed ha come finalità quella di
realizzare iniziative di sostegno alla crescita e allo sviluppo dell’autonomia personale, attivando una
sinergia fra pubblico e privato nei confronti dei bisogni di particolari utenti che non riescono a
trovare opportunità formative ed educative idonee alle loro caratteristiche;
DATO ATTO che, per il funzionamento dello stesso, in data 29 dicembre 2008 la Giunta Provinciale
ha approvato il Protocollo d’Intesa fra la Provincia di Rovigo, l’Istituto “D.Caenazzo e F.Bronzin”
di Badia Polesine, l’E.N.A.I.P. Veneto – Agenzia di Rovigo - e il Centro Giovanile “Papa Luciani”
di Badia Polesine finalizzato alla formazione e alla socializzazione al lavoro di ragazzi in situazione
di fragilità e a rischio di esclusione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 277/55702 in data 20.12.2013 con la
quale la Provincia di Rovigo ha inteso aderire al Protocollo di cui sopra anche per l'anno in corso,
autorizzando altresì l'Area Servizi alla Persona alla predisposizione e sottoscrizione del contratto di
comodato con l'Istituto “Caenazzo-Bronzin” per l'utilizzo di una porzione di fabbricato finalizzato
alla realizzazione delle attività del “Centro Essagi” per l'anno formativo in corso, assegnando un
budget totale per le spese di €. 18.000,00, oltre ad €. 250,00 per spese di registrazione del contratto;
DATO ATTO della volontà dell’Istituto “Caenazzo-Bronzin“ di Badia Polesine di mettere a
disposizione, per le attività sopra previste, i locali siti in Via Cigno n. 113, senza corresponsione di
alcun canone, salvo il rimborso delle spese inerenti il riscaldamento, l’acqua, l’energia elettrica, il
telefono, le pulizie dei locali ed una quota forfetaria delle spese amministrative, di segreteria e di
materiale inerenti il Centro in quota parte alla Provincia per i locali utilizzati e individuati nello
specifico nella piantina depositata agli atti della Provincia;
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VISTO lo schema di contratto di comodato allegato al presente atto;
determina
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di contratto di
comodato fra la Provincia di Rovigo e l’Istituto “Caenazzo-Bronzin” con sede a Badia
Polesine (RO), via Cigno, n. 113, per l'utilizzo di una porzione di fabbricato finalizzato alla
realizzazione delle attività del “Centro Essagi” per l'anno 2014 destinando, a copertura degli
oneri contrattuali la somma totale di € 18.000,00 oltre ad €. 250,00 per spese di registrazione
contrattuali e quindi per un totale di €. 18.250,00 che trovano copertura all'impegno 808/13
del cap. 8239 del bilancio provinciale;
2. di dare atto che, all'anticipo della somma di €. 250,00 per il suddetto pagamento delle spese
di registrazione del contratto, provvederà l'Economo provinciale in conformità all'art. 81 del
Regolamento provinciale di contabilità ed economato con successivo reintegro, così come
previsto dall'art. 80 del citato Regolamento;
3. di stabilire che alla liquidazione della spesa degli oneri connessi all'adozione del presente
atto provvederà lo stesso Dirigente o il Capo Servizio P.O. dell’Area Avvocatura e Servizi
alla Persona con proprio ordine di pagamento su presentazione di specifica rendicontazione;
4. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione;
5. di trasmettere di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e,
successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi e al Servizio
Contratti per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: schema contratto di comodato
il Dirigente
– avv. Carla Elisa BERNECOLI –
…………………………
Bernecoli Carla

