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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 34 del 31/05/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE - PRESA D'ATTO
SUBENTRO MEDICO MEDICINA GENERALE

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

Premesso che con contratto in data 23/10/2015 è stato stipulato contratto di locazione di
immobile uso foresteria tra il Comune di Salcedo ed i Dr. Marino Zenari e Bego dr. Paolo
Walter;

Atteso che l’immobile di che trattasi sito in Via Roma di superficie lorda mq 40.81, iscritto
al N.C.E.U. del Comune di Salcedo al n 590/ sub 4, è costituita da: ambulatorio, sala
d’attesa, 1 bagno, il tutto completo di suppellettili con destinazione ambulatorio.

Preso atto, altresì, che il contratto di che trattasi di durata biennale (01/01/2016-
31/12/2018), prevedeva un canone per tutta la durata del contratto nella misura di €
13.500,00 ripartito nel modo seguente da versare in tre soluzioni:
Dr. Bego € 8.676,00
Dr. Zenaro € 4.824,00

Visto che in data 27 marzo 2017 n 782 di Prot. è pervenuta una comunicazione di
subentro nel servizio di medicina privata e di richiesta di utilizzo della struttura comunale
da parte della Dr.ssa [--_Hlk483552400--]Stefania Fontana.

Considerato che la sostituzione al Dr. Marino Zenari in qualità di incaricata provvisoria di
Medicina Generale dell’AULSS 7 è avvenuto dal 1 marzo 2017.

Vista la richiesta di utilizzo a fronte della quale la Dr.ssa dichiara la sua disponibilità ad
assumere la spesa per la quota parte precedentemente affrontata dallo stesso Dr. Zenari
ma con la modifica di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile anziché in unica
soluzione come da nota in data 27/03/2017 n 782 di Prot. Comunale

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di che trattasi e di subentro nel contratto di
locazione di immobili ad uso foresteria stipulato in data 23/10/2015.

Dato Atto che con nota in data 13 Maggio 2017 n 1266 di Prot. il Dr. Zenari ha confermato
il subentro della Dr.ssa Stefania Fontana a far data dal 1^ Marzo 2017 quale sostituta
nominata dall’ASL..

DETERMINA
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1) Di prendere atto del subentro della Dr.ssa Stefania Fontana, residente a Montecchio
Precalcino, Villaggio M. Cita 4/4, al Dr. Marino Zenari in qualità di incaricato provvisorio di
Medicina Generale AULSS 7 per i Comuni di Fara Vicentino e Salcedo dal 1^ Marzo 2017;

2) Di prendere atto della cessione dell’utilizzo da parte del Dr. Marino Zenari dal 28/02/2017
dell’immobile di proprietà comunale in Via Roma censito al catasto Comune di Salcedo al n
590 sub 4;

3) Di accogliere la richiesta della Dr.ssa Stefania Fontana di pagamento mensile anziché in
un’unica soluzione con un canone di € 134,00 al mese per un totale di € 4.556,00 fatte
salve eventuali risoluzioni anticipate

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

34 31/05/2017 Area servizi tecnici 31/05/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE - PRESA
D'ATTO SUBENTRO MEDICO MEDICINA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
09/06/2017 al 24/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 09/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


