COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 23 del 22/03/2012

OGGETTO: MODIFICA SCHEMA CONTRATTO COMODATO D’USO DELL’

UNITA’ IMMOBILIARE DENOMINATA “ EDIFICIO SCOLASTICO”
UBICATO IN VIA PORTOVEGNO DI MONTEBELLO JONICO
ONLUS.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17,30 ,
presso la sede del Comune, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 16/02/2012, è stato concesso,
all’associazione Pro - Pentedattilo onlus, l’unità immobiliare, ex edificio scolastico,
ubicata in via Portovegno di Montebello Jonico, per la realizzazione del progetto
denominato: “I luoghi dell’accoglienza solidale nei borghi dell’Area Grecanica”;
che con la suddetta deliberazione è stato approvato lo schema del contratto di comodato
d’uso dell’immobile oggetto di concessione;
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Preso atto che il Direttore dell’Agenzia dei Borghi Solidali, ing. Pietro Polimeni, con nota,
acquisita al n.ro di prot.llo 3278 del 22 marzo 2012, ha richiesto la variazione dello
schema di comodato d’uso approvato dalla Giunta Comunale, atteso che alcune
prescrizioni, in esso contenute, si pongono in contrasto con i vincoli fissati dal progetto da
realizzare;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata e di modificare, pertanto, i punti 2 e
12 dello schema di comodato d’uso tra il Comune di Montebello Jonico e l’Associazione
Pro- Pentedattilo onlus, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del
16/02/2012;
Visto il T.U.ee.ll. approvato con d.lgs.vo n.267/2000;
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente
acquisiti i pareri previsti dall’art.49 del T.U.ee.ll. , che vengono qui integralmente
trascritti;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di modificare il punto 2 dello schema di comodato d’uso tra il Comune di Montebello
Jonico e l’Associazione Pro- Pentedattilo onlus, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.14 del 16/02/2012, nel modo seguente:
2. Il presente comodato ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di
stipulazione.Alla scadenza del presente contratto, salvo espresso provvedimento di
rinnovo, il concessionario consegnerà l’immobile all’ente.
Di eliminare il punto 12 dello schema di comodato d’uso.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art.49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali

Parere di regolarità tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE.
Montebello Jonico, lì

Il Responsabile del Settore Urbanistica LL.PP. e Servizi
f.to Arch. Antonino Claudio Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

