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OGGETTO:  Assenso alla cessione in comodato degli ambulatori 
comunali al dott. Chirico Domenico. Atti conseguenti. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Otto del mese di Febbraio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Udito il Sindaco il quale fa presente che  

• il dott. Domenico Chirico, medico di base, che già lavora presso un ambulatorio di Mese, ha 
chiesto di poter usufruire di entrambi gli ambulatori comunali al fine di creare una struttura 
più accogliente ed efficiente; 

• intendimento del dott. Chirico è quello di fare degli ambulatori di Mese quelli di riferimento 
per la sua attività; 

• il dott. Chirico è disponibile, a sue spese, ad eseguire alcune piccole opere murarie per 
rendere più fruibile la struttura ed inoltre arredare la stessa, sempre a sue spese; 

• il dott. Chirico è comunque disponibile a che un ambulatorio possa essere utilizzato da altri 
medici in altri orari diversi dai suoi; 

 
Visti gli artt. 1803 e segg.ti del codice civile in materia di comodato;  
 
Dato atto che: 

• la proposta del dott. Chirico appare interessante e sicuramente molto vantaggiosa per i 
cittadini di Mese; 

• si ritiene di poter cedere gli ambulatori, almeno per  un certo periodo, in comodato gratuito  
a fronte del fatto che il dott. Chirico intende operare degli investimenti sulla struttura a sue 
spese; 

 
Ricordato che  tali ambulatori hanno una superficie totale di 53 mq; 
 
Visto quanto deliberato in materia di comodato di beni di enti pubblici da parte della Corte dei 
Conti del Veneto ( parere n° 33 del 22.4.2009) 
 
Ritenuto, pertanto, che si possa aderire alla richiesta del dott. Chirico; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile dell’area tecnica ex  art.  49 comma 1 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di assentire alla cessione in comodato al dott. Chirico Domenico, per le 
motivazioni di cui in parte narrativa, degli ambulatori comunali distinti in catasto al 
Fg. 9 n° 109 sub 1 parte , mq 26 + mq 27, siti al piano rialzato lato nord dell’edificio 
ex scuole elementari, per un periodo di anni quattro; 
 
2) Di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla sottoscrizione del contratto di 
comodato fra il dott. Chirico ed il Comune di Mese; 
 
3) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo del consiglio ai sensi 
dell’art. 125 del D.L.gs n° 267/2000; 
(comodato immobile) 
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OGGETTO :  Assenso alla cessione in comodato degli ambulatori comunali al dott. 
Chirico Domenico. Atti conseguenti. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  8.2.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                    F.to Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  16/02/2011                     
 
Mese, lì       16/02/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  16/02/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


