
Concessioni, convenzioni, accordi, contratti   Anno 2021 – I Semestre 

n° atto Data Contraente Oggetto dell'atto 

6 
02/02/2021 

Banda Comunale "Albino 
Gagno" 

Concessione locali alla Banda Comunale 

7 

08/02/2021 

Intermedia IB Srl 
Convenzione per l'affidamento di servizi di 
brokeraggio assicurativo  

6521 10/02/2021 
Parrocchia Annunciazione 
della Beata Vergine Maria 

(parrocchia di Catena) 

Convenzione per la concessione in uso pubblico 
temporaneo con parziale cessione dell'area 
antistante la chiesa di Catena previa esecuzione 
dei lavori di riqualificazione 

8 24/02/2021 Vivere Insieme Onlus 
Convenzione per l'attività di trasporto agevolato a 
favore degli anziani e altri soggetti deboli del 
Comune di Villorba 

9 02/03/2021 Magic Bus #1 
Concessione in uso di locale comunale presso il 
Centro Sociale di Villorba 

10 05/03/2021 CARV 

Convenzione per utilizzo da parte del Comune del 
Centro Polivalente Ricreativo ai fini 
dell'effettuazione delle vaccinazioni anti Covid-19 
da parte dell'Azienda ULSS n. 2 

11 22/03/2020 
Casa Gino e Pierina 

Marani - IPAB 

Accordo tra Comune di Villorba e Casa Marani ai 
sensi dell'articolo 15 legge 07.08.1990 n. 241 e 
s.m.i. per la gestione in collaborazione di servizi e 
progetti sperimentali volti a favorire la domiciliarità 
delle persone anziane e altri soggetti del territorio 
del Comune di Villorba 

12 23/03/2020 
Casa Gino e Pierina 

Marani - IPAB 

 Accordo tra il Comune di Villorba e Casa Marani 
per la gestione in collaborazione di servizi e 
progetti sperimentali volti a favorire la domiciliarità 
delle persone anziane e di altri soggetti deboli del 
Comune di Villorba – Disciplinare operativo 

13 30/03/2021 
Azienda ULSS 2 Marca 

Trevigiana 

Convenzione per la concessione d'uso all'az. Ulss 
2 del Centro Polivalente Ricreativo ai fini 
dell'effettuazione delle vaccinazioni anti covid-19 

6523 09/04/2021 

Parrocchia Annunciazione 
della Beata Vergine Maria 
(parrocchia di Catena) e 

altri 

Sistemazione piazze comunali - riqualificazione 
piazza G. e C. Pinarello e centro di Catena. 
Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 
327/2001. 

14 14/04/2021 Villorba Calcio SSD 

Convenzione di subconcessione per la gestione 
degli impianti sportivi di Lancenigo, annessi al 
campus scolastico di proprietà della provincia di 
Treviso, degli annessi spogliatoi e relative 
pertinenze varie. 

6524 21/04/2021 Osiris Srl 
Contratto di appalto dei servizi cimiteriali e 
manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali 



6525 21/04/2021 SIG Spa 
Contratto di appalto dei lavori di sistemazione 
piazze comunali - riqualificazione piazza Pinarello e 
centro di Catena 

6526 31/05/2021 Mosè Srl 

Contratto di appalto dei lavori di adeguamento 
sismico ed efficentamento energetico della scuola 
secondaria di primo grado "G. Scarpa" di Villorba - 
2° stralcio 

6527 14/06/2021 Tridello Genni 
Contratto di appalto del servizio di manutenzione 
del verde pubblico. Anni 2021-2022 

15 23/06/2021 
Comunica Cooperativa 

Sociale Onlus 

Convenzione per la concessione in uso di locali 
scolastici e spazi comunali al fine di gestire attività 
estive per minori - estate 2021 

 


