
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 9

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI VANI DELL'EX
AMBULATORIO MEDICO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.4 PER USO
PROFESSIONALE.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quindici del mese di gennaio
alle ore 20:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Contratto di locazione repertorio S.P. n.431 del 30-01-2008 stipulato con Sara
BERTUOLA, qui residente, per la concessione in locazione di alcuni vani dell’ex ambulatorio
medico di Via Papa Giovanni XXIII n.4 per praticare l’attività di “operatore benessere” e preso atto
che giungerà a scadenza il 29 gennaio 2014, essendo stata prevista una durata di 6 anni;

Dato atto che tale contratto è stato predisposto in deroga alla Legge 27-7-1978, n.392 avente ad
oggetto la disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Visto che la locataria, in data 16-12-2013 ha presentato domanda per il rinnovo del contratto;

Visto che l’attività svolta non ha avuto effetti negativi interferenti con l’attività dell’ “infermiere di
comunità”  che si svolge negli altri vani del fabbricato di proprietà comunale;

Preso atto che la locataria risulta in regola con il pagamento del canone mensile e delle spese
inerenti la ripartizione delle bollette energia elettrica – acquedotto – metano, in base ai millesimi in
locazione;

Dato atto che questo Comune è dotato di un Regolamento per la locazione degli immobili di
proprietà comunale, ma relativamente ai fabbricati di uso abitativo;

Rilevato che non si ravvisano motivazioni per negare il rinnovo del contratto;

Visto che relativamente al canone di locazione mensile si è concordato che, a decorrere dal mese di
febbraio 2014, sia ridefinito in € 250,00 a fronte degli attuali € 217,92 e, fatte salve le revisioni
annuali secondo indice Istat;

Dato atto che tutte le spese inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della locataria;

Visto il Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267 e, s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di far integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di1.
autorizzare il rinnovo del contratto di locazione repertorio S.P. n.431 del 30-01-2008 stipulato
con Sara BERTUOLA, qui residente, per la concessione in locazione di alcuni vani dell’ex
ambulatorio medico di Via Papa Giovanni XXIII  n.4  - per praticare l’attività di “operatore
benessere”, contratto che giungerà a scadenza il 29 gennaio 2014;

di dare atto che, a decorrere dal mese di febbraio 2014, il canone di locazione è ridefinito di2.
comune accordo, in € 250,00, fatte salve le revisioni annuali secondo indice Istat;
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di dare atto che tutte le spese inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della3.
locataria.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11-12-2003, n.21, come modificato dall’art.17, comma 12 della L.R. 24-5-2004, n.17.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 15-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bertolini Lauro

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 15-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  20-01-2014 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20-01-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 04-02-2014,e
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo  li 20-01-2014

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-01-2014 al 04-02-2014.

Bertiolo li 05-02-2014

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 05-02-2014 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 20-01-2014 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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