COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

64

OGGETTO: RIDUZIONE CANONE CONCESSORIO CENTRO SPORTIVO DEL ROERO SRL PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici addì DODICI del mese di NOVEMBRE ore 19,15 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 28/11/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 13/12/2014
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Consigliere Comunale Mollo
Emiliano come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del Consiglio Comunale –
Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere Comunale Buonincontri
Claudio.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del C.C. n. 37 del 18/12/2012 avente per oggetto:
“Convenzione per la gestione della Società CSR SRL – Modifiche”;
RILEVATO che, con tale convenzione, era stato stabilito che la
concessionaria poteva provvedere alla esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria degli impianti consistenti in adeguamenti urgenti di carattere
igienico-sanitario e opere urgenti che garantissero la sicurezza degli
utenti degli impianti;
SOTTOLINEATO che, in questo caso, il Comune avrebbe potuto provvedere
al loro rimborso, eventualmente mediante riduzione del canone concessorio di
affitto;
NELLE MORE della stipula di tale convenzione;
RILEVATO che negli anni scorsi il C.S.R. ha sostenuto spese, per le
motivazioni sopra indicate, quantificabili in € 6.698,58;
CONSIDERATO CHE
convenzione citata;

si

sono

verificate

le

circostanze

previste

dalla

RAVVISATA pertanto la necessità di ridurre il canone concessorio per
l’anno 2014 della somma di € 6.698,58;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Il canone concessorio dovuto dal C.S.R. per l’anno 2014 a questo Comune
pari ad € 12.999,99 (compresa IVA) è ridotto dell’importo di €
6.698,58;
2. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

