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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



C O P I A
---------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  14   Del  22-02-2011

Oggetto:
NUOVO ATTO INDIRIZZO LOCALI IN VIA G.LEOPARDI N.4/A E 4/B-N. 2 BANDI DI LOCAZIONE.

L'anno  duemilaundici il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 09:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

======================================================================

SANTAMARIANOVA GABRIELE
SINDACO
P
RONCHETTI Venanzo
VICE SINDACO
P
ROCCHI RINALDO
ASSESSORE
P
CORSI MASSIMO
ASSESSORE
P
CARNEVALI DANILO
ASSESSORE
P

======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario MONTARULI ANGELO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E


VISTA la propria Delibera di G.C. n. 85 del 9/11/10 ad oggetto:"LOCAZIONE APPARTAMENTI SITI IN VIA G.LEOPARDI N. 4/A E 4/B-ATTO D'INDIRIZZO";

RICHIAMATA la Deliberazione  di G.C. n. 88 del 30/11/10 con cui si destinavano tali appartamenti a civile abitazione e si riteneva di procedere a locazione degli stessi tramite unico avviso pubblico in quanto trattasi dei locali comunicanti fra loro;

VISTA la Determinazione ufficio ragioneria n. 1 del 04/01/11 ad oggetto:"PROGA BANDO UNICO DI LOCAZIONE PER LOCALI SITI IN VIA G.LEOPARDI N. 4/a e 4/b";

RICHIAMATA la Determina ufficio ragioneria n. 22 del 18/02/11 ad oggetto "PRESA D'ATTO BANDO DESERTO -LOCALI IN VIA G.LEOPARDI N. 4/A E 4/B";
 
RITENUTO effettuare idonei lavori di manutenzione onde evitare il collegamento interno degli appartamenti entro il 31/03/2011, al fine di procedere con successivi bandi di locazione per singolo appartamento e singola stima tecnica; 

VISTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A

1)Di prendere atto delle premesse come parte integrante del presente atto.

2) Di demandare al Resp.le UTC gli atti relativi ai lavori di divisione dello stabile comunale in via G.Leopardi n. 4/a e 4/b foglio 30 particella 194, primo piano e secondo piano, con destinazione di civile abitazione e successive stime tecniche per i canoni locativi.

3) Di demandare al responsabile ufficio finanziario i conseguenti atti di gestione e procedura per la messa a bando dei rispettivi appartamenti in via G.Leopardi n. 4/a e 4/b, tenuto conto dei nuovi canoni base da mettere a rialzo su stima tecnica di cui al punto precedente.

Inoltre, stante l'urgenza, la Giunta Comunale, con successiva unanime votazione


D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Il Presidente
f.to MONTARULI ANGELO
 f.to SANTAMARIANOVA GABRIELE



====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.135
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 23-02-11
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                   per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Serravalle di Chienti, li 

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio    
GILI Vincenzo


