Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.30
del 23.06.2010 ore 12,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE SPACCIO CARNE

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
A
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE SPACCIO CARNE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.06.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.06.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO : CONVENZIONE LOCALI SPACCIO CARNI: INTEGRAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-

il proprio provvedimento n.17 in data 26.3.2010 con il quale è stato
approvata la locazione dei locali siti in Via GB De Rossi n. 23 di cui al
contratto successivamente sottoscritto in data 29. 4 2010;
il proprio provvedimento n. 22 in data 22 aprile 2010 con il quale è stata
affidata la gestione del locale di vendita di prodotti a Km. zero e in particolare
di carni bovine alla Società Allevatori Vallemme Ovadese sas. Agricola;

-

Rilevato

che nell’atto di convenzione sono omesse alcune delle condizioni
contenute invece nel contratto di locazione per cui occorre
provvedere ad apportare le necessarie modifiche allo stesso;

Visto

il D.Lgs.267/2000

Visto

lo Statuto comunale

Preso atto

dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1)

-

-

di apportare le seguenti integrazioni e modifiche alla convenzione
approvata con deliberazione GC n.17/2010 come risultano qui di seguito
indicate tra “ ”
nelle premesse dove viene citato il provvedimento di GC n. 22 si aggiunge
”21 aprile 2010”
art.3 Durata e “canone “
dopo il primo comma si aggiunge il seguente :
“ Come previsto nel bando per l’affidamento in gestione del punto vendita –
spaccio carni, il Comune interviene finanziariamente a sostenere la spesa di
locazione per i primi quattro anni e quindi fino al 30/4/2014. A partire dal
quinto il conduttore ( società allevatori Vallemme Ovadese sas ) rimborserà
al Comune l’intero canone annuo determinato in 3.600,00 euro da pagarsi
nei primi 5 ( cinque ) giorni di ciascuna scadenza.
Il canone verrà aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere d’acquisto dell’euro secondo le segnalazioni
annuali dell’ISTAT:
art.6 Spese per l’uso “dell’immobile”anziché della cosa
dopo la parola impianti, “nonché al pagamento di tutte le relative utenze
( acqua, luce, N.U. Ecc.) “;

2) di dare atto che le predette modifiche verranno apportate alla convenzione
che, nuovamente sottoscritta dalle parti, sostituisce la precedente;
3) di dichiarare, con separata votazione, il
immediatamente eseguibile a norma di legge.

presente

provvedimento

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è
stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata,
ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 13.12.2010 . .

al

28.12.2010

Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 23.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del
D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

Copia conforme all'originale
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to(Clotilde De Rege)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
( Traverso Caterina Rosa)

