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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 23/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'USO DEI LOCALI DI PROPR IETA' COMUNALE
POSTI IN VIA DUGONI N. 9 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA
ANZIANI, PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024
L’anno 2019 addì 23 del mese di novembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- che con deliberazione G.C. n. 143 del 30/10/2014 si approvava il contratto di locazione a favore
dell'associazione culturale ricreativa anziani per l’uso dei locali posti in Via Dugoni n. 9 identificati
al Fg. 44 mapp. 135 sub 13 e nell’ambito del complesso monastico del Polirone, porzione del Fg.
44 mapp. 135 sub. 10 di proprietà comunale, come da planimetria allegata, per il periodo
01/01/2015-31/12/2019 stabilendo in Euro 550,00 il canone annuo;
Considerato che l’Associazione Culturale Ricreativa Anziani ha con diligenza e con risultati
apprezzabili condotto il servizio ricreativo culturale presso l’immobile dato in locazione e che, è
intenzione dell’amministrazione proseguire la locazione dell’immobile al fine di mantenere in
essere l’importante servizio svolto dall’associazione a favore della popolazione locale;
Visto l’allegato schema di contratto e ritenuto che lo stesso disciplini adeguatamente gli oneri e i
diritti del contraente ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che il canone di locazione, rimane invariato pari ad euro 550,00/anno e ritenuto di
stabilire in cinque anni la durata del nuovo contratto di locazione;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegata bozza di contratto per l’uso dei locali di proprietà comunale posti in Via
Dugoni n. 9 identificati al FG. 44 mapp. 135 sub 13 e nell’ambito del complesso monastico del
Polirone, al fg. 44 mapp. 135 sub. 13 di proprietà comunale, come da planimetria allegata, per il
periodo 01/01/2020-31/12/2024 stabilendo in Euro 550,00 il canone annuo;
2) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico alla stipula del suddetto contratto, composto
da n° 8 articoli;
3) di dare atto che il canone annuo di euro 550,00 è accertato al piano dei conti finanziario
integrato E3.01.03.02.002 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” del bilancio di previsione 2020/2024
(cap. 860/0 – acc. 222/2019);
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

