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Oggetto:  PROROGA  CONVENZIONE DELLA DONAZIONE MODALE IN DI= 
 RITTO  DI  SUPERFICIE  FRA COMUNE E PARROCCHIA DEI 

 LOCALI DI VIA VALLAZZA 

  

  



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 

- In data 21.03.2001 fu sottoscritto tra la Parrocchia S. Giovanni Evangelista di Canonica 
D’Adda ed il Comune di Canonica D’Adda l’immobile di Via Vallazza n. 6 l’atto di 
donazione modale che assegnava l’uso della struttura in diritto di superficie 
all’Amministrazione comunale per uso a sale riunioni, assemblee, sedi associative 
operanti in ambito sociale, attività culturali aggregative e ricreative, uffici comunali, sedi 
attività istituzionali per una durata di venti (20) anni; 

 
- il 20/03/2021 è scaduta la convenzione stipulata fra Comune e Parrocchia per la 

donazione modale in diritto di superficie dei locali di via Vallazza n. 6 adibiti a centro 
polivalente, presso i quali sono attualmente ospitate associazioni operanti sul territorio ed 
ulteriori spazi adibiti ad ospitare materiali e beni di proprietà comunale; 

 
- Preso atto che la Parrocchia nell’ambito delle operazioni di restituzione della struttura in 

oggetto, con comunicazione prot. n. 4919 del 24/06/2021, ha consentito 
all’Amministrazione Comunale l’utilizzo dei suddetti locali fino al 31/12/2021 a fronte del 
pagamento di corrispettivo pari a 3.750 euro; 

 
- al fine di procedere alle opere di restituzione dei beni immobiliari così come previsto dagli 

accordi convenzionali si ritiene di accogliere la proposta della Parrocchia; 
 
Ritenuto che il presente provvedimento costituisce indirizzo operativo per i Responsabili dei 
Servizi interessati, i quali dovranno procedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare 
attuazione alla presente deliberazione, comprese le conseguenti determinazioni di impegno di 
spesa, nel rispetto delle prescrizioni contabili previste dal sistema armonizzato; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1° art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e 
s.m.i., l’adozione del presente provvedimento costituisce l’esercizio dell’indirizzo 
politico-amministrativo esercitato dall’organo di governo nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 
107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 

   
Visto l’allegato parere del Responsabile d’Area “Gestione del territorio e relative risorse” 
espresso in ordine alla regolarità tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito 
nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visto l’allegato parere del Responsabile dell’Area “Organizzazione Generale dei Servizi e 
Programmazione Economica e Gestione Finanziaria” in ordine alla regolarità tecnico-contabile 
della proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 in data 
18/08/2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella 
legge 7 dicembre 2012, n° 213; 
  
Per quanto sopra; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, al 31/12/2021 l’utilizzo 

dell’immobile di Via Vallazza n. 6 alle condizioni economiche indicate dalla Parrocchia; 
 

2. Di dare atto che la presente costituisce indirizzo operativo per i Responsabili di Servizio 
che dovranno procedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare attuazione alla 
presente, compresa la preventiva determinazione d’impegni di spesa 
 

 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese 



 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Allegati: 
- Parere ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 

 


