
N. 122 del 10.11.2008

OGGETTO:  ACCETTAZIONE  IN  COMODATO  D’USO  GRATUITO  MACCHINE  DA 
STAMPA  ED  ATTREZZATURA  TIPOGRAFICA  PER  ALLESTIMENTO 
LABORATORIO DIDATTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. Udino Pellizzer, con nota del 10.11.2008 si è dichiarato disponibile a 
concedere in comodato d’uso gratuito a questo Comune, per anni 10 rinnovabili, le macchine da 
stampa e l’attrezzatura tipografica di  sua proprietà al  fine di allestire  un laboratorio  didattico a 
servizio delle scuole del Comune;

Atteso che il suddetto materiale è costituito da:

1) macchina da stampa piana per fogli sino a 70x100 anno di costruzione 1909;
2) macchina da stampa detta “pedalina Sbroglia” per fogli 35x25 anno 1952;
3) macchina per composizione “intertapy” a sei magazzini di caratteri anno 1950;
4) macchina cordonatrice e perforatrice multipla anno 1965;
5) n° 3 banconi multi cassetti completi di caratteri mobili in piombo;
6) una marginiera con relativi spaziatori;
7) caratteri di legno in sorte per la stampa di manifesti;
8) caratteri di plastica per la stampa di manifestini;
9) accessori vari in sorte per l’avviamento e la manutenzione delle macchine;

Atteso, inoltre, che il Sig. Udino Pellizzer con la predetta nota garantisce che si occuperà del 
funzionamento delle macchine di cui sopra e della loro manutenzione ordinaria.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  reso  ai  sensi  dell’art.  49   -  comma  1  -  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1) di accettare dal Sig. Udino Pellizzer il comodato gratuito d’uso, per anni 10 rinnovabili, del 
materiale e delle attrezzature specificate in premessa;

2) di collocare il predetto materiale ed attrezzature nel porticato della Scuola Media, al fine di 
allestire un laboratorio didattico a servizio di tutte le scuole presenti nel territorio comunale;

3) di  dare  atto  che  il  Sig.  Udino  Pellizzer  si  occuperà  delle  dimostrazioni  didattiche,  del 
funzionamento delle macchine e della loro manutenzione ordinaria;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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