
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     74 DEL    23-10-2020

Oggetto: INDIRIZZO PER UFFICIO TECNICO PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI LOCAZIONE
GARAGE PIAZZA MADONNA DEL CARMINE

L’anno  duemilaventi, addì  ventitre, del mese di ottobre, alle ore 11:30, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale :

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Bosica Paolo Assessore Esterno P

Grossi Cristian Vice sindaco P

Presenti n.    3 Assenti n.    0

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un garage,  sito
materialmente nella zona sottostante la Piazza Madonna del Carmine  in Montefino
Capoluogo, distinto in catasto al foglio, 16, particella nr. 883, sub 7;

Atteso che tale immobile è stato costruito in occasione del rifacimento della Piazza
principale, lavoro finanziato con mutuo della Cassa DD e PP a carico del Comune;

 Considerato che l’ immobile di che trattasi fa parte del patrimonio disponibile del
Comune;

Manifestata la propria volontà di dare in locazione il predetto garage , considerato
che lo stesso, per caratteristiche proprie, non è utilizzabile per fini pubblici;

Ritenuto di dover impartire al tecnico comunale le direttive per  la quantificazione del
canone di locazione  e  per la predisposizione dell’asta pubblica, avendo cura di assicurare
massima trasparenza ed adeguata pubblicità, anche mediante l’affissione del bando di
locazione  presso i Comuni limitrofi, procedendo all’aggiudicazione in capo al concorrente
che effettuerà il prezzo più alto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’rt. 49 del D.LGS. 267/00;

Unanime

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
della legge 241/90;

 demandare al tecnico comunale, responsabile del servizio, le direttive per  la2.
quantificazione del canone di locazione  e per la predisposizione dell’asta pubblica,
avendo cura di assicurare massima trasparenza ed adeguata pubblicità, anche
mediante l’affissione del bando di locazione presso i Comuni limitrofi, procedendo
all’aggiudicazione in capo al concorrente che effettuerà il prezzo più alto.-

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4° comma – del D. LGS. 2676/00.-
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della regolarità tecnica.
Montefino, 23-10-2020

       Il Responsabile di Area

F.to ( FAUSTO CHIAVETTA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 16-12-2020
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 24-10-2020
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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