ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 56 DEL 12.11.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO LOCALI SOTTOSTANTI ALLA
PALESTRA COMUNALE - PROROGA
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi dodici del mese di novembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Bacci Maurizio
Lombardi Marco
Martinoli Bruno
Presenti Francesco

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 56 del 12.11.2009

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 del 15.05.2003 ad oggetto:
“Concessione in comodato locali sottostanti alla palestra comunale”;
Fatto presente che tali locali sono stati concessi in comodato all’Associazione
Confraternita della Misericordia di Chianni (contratto di comodato rep. N. 1772 del
7.6.2003) e all’Associazione Sagra del Cinghiale di Chianni (contratto di comodato n.
1771 del 7.6.2003);
Dato atto che la durata dei predetti comodati era inizialmente stabilita in anni cinque
con possibilità di proroga;
Vista la volontà di entrambe le parti di procedere ad una proroga di ulteriori anni
cinque agli stessi patti e condizioni di cui ai contratti iniziali;
Visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1) di prorogare per ulteriori anni cinque alle Associazioni Sagra del Cinghiale e
Misericordia di Chianni il comodato dei locali sottostanti alla palestra comunale di
cui ai contratti repertorio nn. 1771 e 1772 del 7.6.2003 agli stessi patti e condizioni;
2) di comunicare il contenuto della presente deliberazioni alle Associazioni suddette;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con unanime
votazione separata.

Delibera di G.C. n. 56 del 12.11.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data
……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

