
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 
 

n. 129 del 04/12/2012 

 

OGGETTO: DCE n. 249/2011 - Approvazione convenzione con Comune di Battaglia Terme per sede 

G.E.V. Rinnovo. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

RICHIAMATA la DCE n. 249 del 17/11/2011 con cui veniva approvata la convenzione con il Comune di 

Battaglia Terme per la cessione in comodato in uso gratuito di un locale di proprietà dello stesso Comune in 

Via A. Volta, 4, presso la sede municipale, da destinare all’Associazione Guardie Ecologiche Volontarie 

della Provincia di Padova (G.E.V.), che svolge attività di vigilanza ambientale per conto dell’Ente Parco; 

 

PREMESSO che la durata della suddetta convenzione veniva fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dal 

01/11/2011, con possibilità di rinnovo annuale; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 117 del 15/11/2012, immediatamente esecutiva, la Giunta del 

Comune di Battaglia Terme ha approvato lo schema di convenzione, in allegato alla presente, ad oggetto il  

rinnovo del comodato per un ulteriore anno, con decorrenza dal 01/11/2012, alle medesime condizioni; 

 

VISTO, in particolare, che la convenzione in oggetto conferma a carico del Parco esclusivamente un 

rimborso forfetario delle spese legate all’utilizzo del locale (pulizia e utenze) quantificato in € 140,00 annui; 

 

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 123 del bilancio 2012; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione con il Comune di Battaglia 

Terme, in allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto la concessione all’Ente Parco, a titolo 

di comodato in uso gratuito, per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01/11/2012, di un locale 

dell’Amministrazione comunale sito in Battaglia Terme, Via Volta 4, presso la sede municipale, per 

l’espletamento delle attività istituzionali dell’Associazione “Guardie Ecologiche Volontarie” della 

Provincia di Padova; 

2. Di delegare il Presidente alla firma della convenzione; 

3. Di delegare il Direttore ad ogni adempimento utile alla puntuale attuazione della convenzione, comprese 

eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione; 

4. Di impegnare in favore del Comune di Battaglia Terme la somma di € 140,00 al capitolo 123 del 

bilancio 2012 per dare copertura agli oneri economici a carico del Parco derivanti dalla convenzione in 

oggetto; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 18 del 

D.L. n. 83/12 12 “Amministrazione Aperta”; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

          IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 


