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OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta prot. n.1965 del 16.06.2017 dì concessione in
locazione immobile comunale. Atto di indirizzo.

L'anno 2017, il giorno ventotto, del mese di agosto, alle ore 17:50, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X

X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, verbalizza il Segretario Comunale, dott. ssa Paola Aliberti

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria Paola Aliberti per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con contratto Rep. n. 1 del 18.12.2006 veniva concesso al signor Di Poto Alessandro, per un

periodo di anni sei, il diritto di utilizzare alcuni locali dell'ex edificio comunale sito in località
"Zonzo" in Postiglione, per l'importo di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) annuo, da
indicizzarsi secondo le vigenti disposizioni;

- cmJ_elib^razÌQne__dLG,M^^
Romanelli per avviare procedura esecutiva di sfratto per morosità e recupero forzoso dei relativi
crediti derivanti dall'inadempimento del contratto di cui al punto precedente;

- il creditore, con nota prot. n. 1335 del 24.04.2017, manifestava immediatamente dopo l'invio
dell'atto di diffida da parte del legale incaricato e prima dell'avvio dell'azione civile, la volontà
concreta e seria di addivenire ad un accordo transattivo con il Comune, per definire
bonariamente la insorta controversia.

DATO ATTO, altresì, che, all'esito dell'istruttoria avviata dall'ufficio tecnico, per conteggiare
l'esatto importo dovuto al Comune, emergeva la necessità di scomputare, dall'importo predetto,
l'ammontare dei lavori svolti dal conduttore per la manutenzione straordinaria dell'immobile.

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 42 del giorno 03.05.2017 avente ad oggetto "Atto di
indirizzo per definizione controversia civile", con la quale l'Amministrazione comunale, vista la
disponibilità di controparte, accoglieva la precitata richiesta, presente agli atti di ufficio, di
risoluzione in via transattiva della vertenza.

ATTESO che con determina n°103 del 24.05.2017 veniva approvato l'accordo transattivo tra le
parti, successivamente sottoscritto in data 09.06.2017, con il quale veniva stabilita la rinuncia del
Comune all'azione, a fronte del versamento dell'importo dovuto dal creditore in rate mensili di pari
importo da versare in due annualità, interamente garantito da regolare garanzia fideiussoria e con
accollo delle spese legali sostenute dal Comune per recuperare le somme dovute.

VISTA l'istanza prot. n. 1965 del 16.06.2017 pervenuta dal signor Di Poto Alessandro, avente ad
oggetto la richiesta di concessione in locazione dei medesimi locali per ulteriori 6 (sei) anni, per il
prosieguo dell'attività lavorativa ivi svolta.

ATTESO che il richiedente risulta in regola con il versamento dell'importo mensile concordato
nell'atto transattivo.

RITENUTO di voler concedere il prosieguo della suddetta locazione per la destinazione di locale
commerciale, come già concesso in precedenza, demandando il compimento dei successivi atti
gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica ivi compresa la sottoscrizione del contratto di
locazione, con determinazione congrua del canone mensile di locazione e con rilascio di polizza
fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento all'atto della stipula dell'accordo negoziale.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA



1) DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, l'istanza prot. n. 1965 del 16.06.2017
pervenuta dal signor Di Poto Alessandro, avente ad oggetto la richiesta di concessione in locazione
dei locali di proprietà comunale, meglio descritti in narrativa, per ulteriori 6 (sei) anni, per il
prosieguo dell'attività lavorativa ivi svolta;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento dei successivi atti
gestionali ivi compresa, la sottoscrizione del contratto di locazione, con determinazione congrua
del canone mensile di locazione e con rilascio di polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto

all'atto del

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
ali'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'ari. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
-.."I-O ̂ \_ 2° COWlT5TS3r T-V~T>iyj"t TT —Q f^7-/-^^Of\f\\ - —

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data j^j, , , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il • :

X/ -D.Les. n.
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del

267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X ! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale

SEGRETARIO COMUNALE


