COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 08/05/2021
OGGETTO: DELIBERA DI G.C. 119 DEL 26/10/2019 - RETTIFICA ASSEGNAZIONE
LOCALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA CENTRO DONNE

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Porto Mantovano è proprietario dei locali situati in P.zza della Pace, n. 5, censiti
al Catasto Fabbricati di Mantova Fg.8, Particella 766, Sub.: 2, come meglio specificato nell’allegata
planimetria, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati i seguenti atti:
• la Deliberazione n. 119 del 26/10/2019 con oggetto: “CONCESSIONE IN COMODATO
D'USO GRATUITO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS CENTRO DONNE
MANTOVA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATI IN P.ZZA DELLA
PACE, N.5. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”;
• La Determinazione n. 634 del 09/11/2019 con oggetto: “COMODATO D'USO GRATUITO
ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CENTRO DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER
REGISTRAZIONE CONTRATTO”;
Considerato che la Delibera di Giunta n. 119/2019 assegnava in comodato d’uso gratuito, per la
durata di anni tre, un locale alla Società Cooperativa Centro Donne (locale nr. 3 della planimetria
allegata);
Dato atto che l’Amministrazione intende attivare il servizio Puerperio presso uno dei locali di
proprietà comunale situati in P.zza della Pace, n.5;
Concordato insieme all’Associazione Centro Donne di scambiare il locale inizialmente a loro
assegnato con il locale a fianco, affinché il Servizio Puerperio possa usufruire di uno spazio più
ampio;
Accertato che lo spostamento nel locale a fianco, è possibile in quanto libero e che tale spostamento
non comporterebbe disagi per l’attività del Centro Donne;
Dato atto pertanto di procedere alla rettifica della Delibera di Giunta n. 119/2019, modificando
l’assegnazione del locale precedentemente affidato (locale nr. 3 della planimetria allegata) con il
locale “Ufficio Assistente Sociale” della planimetria allegata, alla Società Cooperativa Centro Donne,
fermo restando tutto il resto;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa :
1

Di dare atto che la Delibera di Giunta n. 119/2019 assegnava in comodato d’uso gratuito, per
la durata di anni tre, un locale alla Società Cooperativa Centro Donne (locale nr. 3 della
planimetria allegata);

2

Di dare atto che l’Amministrazione intende attivare il servizio Puerperio presso uno dei locali
di proprietà comunale situati in P.zza della Pace, n.5;

3

Di aver concordato con l’Associazione Centro Donne di scambiare il locale inizialmente a
loro assegnato con il locale a fianco, affinché il Servizio Puerperio possa usufruire di uno
spazio più ampio;

4

Di aver accertato che lo spostamento nel locale a fianco, è possibile in quanto libero e che
tale spostamento non comporterebbe disagi per l’attività del Centro Donne;

5

Di rettificare la Delibera di Giunta n. 119/2019, modificando l’assegnazione del locale
precedentemente affidato (locale nr. 3 della planimetria allegata) con il locale “Ufficio
Assistente Sociale” della planimetria allegata, alla Società Cooperativa Centro Donne, fermo
restando tutto il resto.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

