CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO "RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD
USO SEDE SOCIALE.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,05 alle
ore 14,06
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.
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Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1706 del 17/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1706 del 17/04/2019 del Servizio Gestione del Patrimonio
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1706 del 17/04/2019
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
ALL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO “RESIDENZA ROCCA VECCHIA” IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD USO
SEDE SOCIALE.
RICHIAMATI:
- il “Regolamento per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune di Vigevano”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2010, che disciplina l’assegnazione e/o
concessione dei beni immobili di proprietà comunale a soggetti aventi titolo costituendo normativa
di riferimento con le modalità; caratteristiche e procedure previste;
- in particolare gli articoli 5, punto 2, e art 7 del Regolamento che individuano, oltre alle modalità ed
ai criteri di assegnazione, anche le finalità che devono perseguire le associazioni locali per poter
richiedere l’assegnazione degli spazi;
VISTO CHE:
con nota in data 03/01/2019 P.G. n. 321, l’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al
Valore Militare, eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928, n. 1308, ha chiesto la concessione
di locali atti ad ospitare la sede della sezione cittadina dell’Associazione, manifestando al
contempo la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale in occasione di
manifestazioni e/o eventi, nel rispetto delle normative vigenti, in riferimento alle competenze
acquisite degli iscritti, previa richiesta dei rispettivi responsabili comunali ed in costante
coordinamento con gli stessi;
CONSIDERATA
la rilevanza dell’impegno espresso dall’Associazione, tramite lo svolgimento di attività con finalità
riconducili alle previsioni di cui all’art. 5 punto 2, nonché all’art. 7 del vigente regolamento
comunale per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune, avendo concordato la
massima collaborazione prioritariamente a favore delle attività svolte dall’ufficio cerimoniale del
Comune, come confermato dallo stesso ufficio con mail prot. 25286 del 15.04.19;
PRESO ATTO CHE
l’attività istruttoria svolta dal Servizio Gestione Patrimonio ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento
comunale, in esecuzione dei criteri nello stesso individuati, si è conclusa con l’individuazione del
predetto Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al Valore Militare, quale comodatario
dell’unità immobiliare di proprietà comunale, sita al piano terra del Complesso Condominiale
denominato “Residenza Rocca Vecchia” in Via Rocca Vecchia n. 4/D, censita al N.C.E.U. al foglio
34 mappale 27 subalterno 6, superficie catastale mq. 36 il tutto evidenziato nell’allegata
planimetria;
RITENUTO
di poter concedere in comodato gratuito all’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti Decorati Al
Valore Militare, il predetto immobile, secondo le seguenti modalità:
· durata comodato di anni cinque, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
· pagamento delle spese per utenze e oneri di gestione, nonché spese condominali in capo al
comodatario, mediante intestazione delle relative utenze;
· deposito di garanzia cauzionale nell’importo determinato dal Servizio Gestione Patrimonio
spese contrattuali e oneri di registrazione del contratto a carico del comodatario;
· osservanza di tutte le prescrizioni di cui al contratto di comodato, il cui testo si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
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favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente
Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. DI CONCEDERE, per quanto argomentato in premessa e nell’ambito del Regolamento
Comunale per l’assegnazione di beni immobili di proprietà del Comune di Vigevano”
approvato con C.C. n.9/10, in comodato all’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti
Decorati Al Valore Militare l’unità immobiliare di proprietà comunale, sita al piano terra del
Complesso Condominiale denominato “Residenza Rocca Vecchia” in Via Rocca Vecchia n.
4/D, censita al N.C.E.U. al foglio 34 mappale 27 subalterno 6, superficie catastale mq. 36 il
tutto evidenziato nell’allegata planimetria.
2. DI PRECISARE CHE il predetto immobile, costituita da un locale e servizi viene
concesso in comodato gratuito per la durata di anni 5, decorrenti dalla sottoscrizione del
relativo contratto, fermo restando l’obbligo del comodatario di pagamento delle utenze,
spese di gestione e spese condominali, nonché spese e oneri contrattuali e di
registrazione.
3. DI DEMANDARE al Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio Gestione
Patrimonio le attività gestionali necessarie a rendere esecutivo quanto con la presente
deliberato.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 97 del 17/04/2019
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REPERTORIO N.
COMUNE DI VIGEVANO
(Provincia di PAVIA)
CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI VIGEVANO E
L’ISTITUTO

DEL

NASTRO

AZZURRO

FRA

COMBATTENTI

DECORATI AL VALORE MILITARE, RELATIVO A LOCALI SITI NEL
COMPLESSO CONDOMINIALE DENOMINATO “RESIDENZA ROCCA
VECCHIA” IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD USO SEDE
SOCIALE.
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, tra:
- l’Ing. Domenico Martini, nato a Lucca 16 febbraio 1965. domiciliato per
la sua carica presso la sede comunale di C.so Vittorio Emanuele II n. 25
che dichiara di interviene in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Vigevano, Codice Fiscale
85001870188, Partita Iva 00437580186, che rappresenta in qualità di
Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio, ai sensi dell’art.
107, del TUEL D.Lgs. n. 267, del18/08/2000, ed in forza del Decreto del
Sindaco di Vigevano n. 6 in data 08.01/2018, di seguito anche indicato
come “comodante” o “Comune”;
=====e=====
- il Brigadiere Capo (r) dei Carabinieri

Calogero Modica nato a

Campofranco (CL) il ventisette ottobre 1960

ed ivi

residente in Via

Casimiro Ottone, 4/7– C.F. MDC CGR 60L27 B537C, che interviene in
questo

atto

esclusivamente

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse

dell’Associazione Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti

1
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Decorati al Valore Militare, con sede a Vigevano in Via Cairoli n. 12 C.F. 94037730184 – ente morale di cui al R.D. 31 maggio 1928 n. 1308,
che rappresenta in qualità di Presidente pro-tempore
Rappresentante,

di

seguito

denominato

e Legale

“comodataria”

o

“Associazione”;
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____/2019 è stata
assegnata in comodato all’Istituto Del Nastro Azzurro Fra Combattenti
Decorati al Valore Militare una piccola unità immobiliare, dotata di
servizi,

di

proprietà

comunale

sita

nel

condominio

denominato

“Residenza Rocca Vecchia” di Via Rocca Vecchia n. 4/D, censita al
N.C.E.U. al foglio 34 mappale 27 subalterno 6, sup. catastale mq 36;
- contestualmente è stato approvato il relativo schema di contratto;
- al fine di dare attuazione a detta Deliberazione, si rende necessario
procedere alla formalizzazione del contratto di comodato.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte
sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:
Art. 1 – Descrizione del bene
Il comodante consegna alla comodataria che accetta, nello stato in cui si
trova, l’immobile di proprietà comunale sito a Vigevano Via Rocca
Vecchia n. 4/D, nel condominio denominato “Residenza Rocca Vecchia”,
al piano terra,

censito al N.C.E.U. al Foglio n. 34 Mappale n. 27

Subalterno 6, Categoria A/10, Classe 2, consistenza vani 1,5, superficie

2
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catastale mq 36, Rendita catastale € 464,81, il tutto come meglio
individuato nell’elaborato grafico che si allega al presente contratto
sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Uso del bene
La comodataria si obbliga ad utilizzare il bene per l’esclusivo uso di
"sede e svolgimento di attività sociale”, con divieto di subcomodato,
sublocazione e cessione, anche parziale, nonché di mutamento di
destinazione d’uso.
Art. 3 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di
sottoscrizione. La comodataria ha la possibilità di recedere prima della
scadenza

naturale, previo avviso da

recapitarsi

mediante lettera

raccomandata, almeno sei mesi prima della data del recesso.
Il comodante ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente
contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, dandone idonea
comunicazione alla comodataria, con preavviso scritto di almeno 3 (tre)
mesi, a mezzo raccomandata a.r..
Le parti convengono, altresì, che motivo di recesso potrà essere la
variazione della natura dell’Associazione o del suo scopo statutario.
Art. 4 – Assenza di corrispettivo
Il presente contratto è gratuito. Il comodante non potrà pretendere
alcun compenso o canone salvo il rimborso delle spese straordinarie
eventualmente

sostenute

nel

corso

del

rapporto

contrattuale

e

determinate dalla necessità di mantenere l’immobile consegnato in
buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso convenuto.

3
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Art. 5 – Accettazione dell’immobile
La comodataria dichiara di aver esaminato l’immobile oggetto del
contratto e di averlo trovato adatto all’uso cui è destinato.
Eventuali opere modificative degli spazi, necessarie per l’adattamento
degli stessi alle esigenze operative della comodataria, dovranno essere
preventivamente autorizzate per iscritto dal comodante e saranno
eseguite a cura e spese della comodataria, che sarà tenuta ad ottenere
a tal fine tutte le autorizzazioni di legge ed a rilasciare al comodante le
eventuali

certificazioni

di

impianti

e

strutture

messe

in

opera.

Analogamente, ogni addizione, modifica o miglioria che non possono
essere rimosse senza danneggiare i locali non potranno essere effettuate
dalla comodataria senza il preventivo consenso scritto del comodante.
Alla scadenza del contratto, le opere eseguite resteranno di proprietà del
comodante, senza che la comodataria possa vantare diritto ad alcun
compenso, indennizzo o risarcimento.
Art. 6 – Obblighi della comodataria
La comodataria, in forza del presente contratto, è obbligata a:
-

conservare l’immobile in buone condizioni, usando la diligenza del

buon padre di famiglia ed eseguendo tutti i necessari interventi di
manutenzione ordinaria;
-

sostenere le spese per i consumi di energia elettrica, acqua

potabile, gasmetano e telefono, intestandosi direttamente i relativi
contratti di fornitura, nonché le eventuali spese necessarie a consentire
il godimento dell’immobile per l’uso concesso dal comodante;
-

sostenere le spese condominiali inerenti all’immobile, sulla base
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del

riparto

predisposto

ai

sensi

di

legge

dall’Amministratore

condominiale;
-

restituire l’immobile, alla scadenza del contratto o in caso di sua

preventiva

risoluzione,

in

buone

condizioni

manutentive

e

di

conservazione;
-

osservare e far osservare ai propri associati ed in generale a

tutte le persone che fruiscono dei servizi resi dalla comodataria le regole
del corretto vivere civile, del regolamento condominiale ed ogni altra
norma o disposizione relativa all’uso dell’immobile;
-

tenere indenne il comodante per eventuali furti o danneggiamenti

di beni custoditi dalla comodataria nell’immobile concesso in uso,
nonché

da

qualunque

danno

a

persone

o

cose

derivante

dallo

svolgimento delle attività previste all’interno dell’immobile;
-

non sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile e non

mutarne la destinazione d’uso prevista dal contratto;
-

consentire l’accesso all’unità immobiliare al comodante, nonché ai

suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivando, la ragione.
-

La comodataria ha manifestato la disponibilità a collaborare con

l’Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni e/o eventi,
nel rispetto delle normative vigenti, in riferimento alle competenze
acquisite degli iscritti, previa richiesta dei rispettivi responsabili comunali
ed in costante coordinamento con gli stessi;
Art. 7 – Risoluzione del contratto
E’ prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichino
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modifiche negli scopi istituzionali dell’Associazione o nel caso in cui
l’Associazione stessa ponga in essere atti che, in modo diretto o
indiretto, compromettano le finalità sociali dell’Associazione stessa.
L’inadempimento da parte della comodataria di uno solo degli obblighi di
cui al precedente articolo produrrà ipso iure la risoluzione del contratto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
La risoluzione opererà di diritto, previa semplice comunicazione scritta
con la quale il comodante dichiari la propria volontà di valersi della
clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Art. 8 – Garanzie cauzionali
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con il
presente contratto di comodato la comodataria ha prestato cauzione,
determinata in € 300,00 (euro trecento virgola zero zero) mediante
bonifico presso la Tesoreria Comunale.
La stessa verrà svincolata alla scadenza del contratto.
Qualora il comodante si avvalesse in tutto o in parte della cauzione, la
stessa dovrà essere ripristinata

entro 20 giorni dal ricevimento di

apposita richiesta da parte del comodante.
Art. 9 – Domicilio contrattuale – Foro competente
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come
segue:
- la comodataria nell’immobile concessole in comodato, in Via Rocca
Vecchia n. 4/D - Vigevano;
- il comodante presso il Palazzo Municipale, Corso Vittorio Emanuele II
n. 25 – Vigevano.
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Resta

convenuto

tra

le

parti

che eventuali

vertenze giudiziarie,

comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via
esclusiva alla competenza del Foro di Pavia.
Art. 10 – Modifiche contrattuali
Qualunque modifica al presente contratto non può essere effettuata se
non mediante atto scritto.
Art. 11 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Vigevano con sede in C.so Vittorio
Emanuele II n. 25 (PV). I dati personali saranno raccolti e trattati in
funzione della stipula ed esecuzione del contratto con i connessi
adempimenti.
2. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso
dell’interessato, ai seguenti soggetti:
- ai soggetti nominati dal Comune di Vigevano quali Responsabili in
quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta
ordinaria e certificata.
- al tesoriere del Comune per il trattamento dei corrispettivi;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed
amministrativa;
- all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto
dell’Unione o dello Stato italiano.
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3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e
per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto
contrattuale.
4. L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del
GDPR, di seguito indicati:
- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR
5. Il Comune di Vigevano ha nominato come Data Protection Officer
(DPO)

o

Responsabile

Protezione

Dati

(RPD)

l’Avv.

Federico

Bergaminelli, contattabile tramite mail a: dpo@comune.vigevano.pv.it.
Art. 12 – Disciplina fiscale
Tutte le spese derivanti dal presente atto, inerenti, conseguenti e
successive, inclusa la registrazione, sono a carico della comodataria. Ai
fini fiscali, il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai
sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima Allegato A) al D.P.R. 131/1986
e s.m.i..
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso
rinvio alle disposizioni del codice civile.
Il presente atto, che si compone di numero otto pagine, viene letto,
approvato e sottoscritto.
Vigevano, li
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Per il Comune di Vigevano
IL DIRIGENTE
………………………………………………………………………

(Domenico Martini)

Per l’Associazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………………………………
Allegati: 1 elaborato grafico
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(Calogero Modica )

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/03/2019 - Comune di VIGEVANO (L872) - < Foglio: 34 - Particella: 27 - Subalterno: 6 >
VIA ROCCA VECCHIA n. 4 piano: T;

Data presentazione:02/04/1998 - Data: 21/03/2019 - n. T253226 - Richiedente: CRZLBA71M70L872M

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:02/04/1998 - Data: 21/03/2019 - n. T253226 - Richiedente: CRZLBA71M70L872M
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/03/2019 - Comune di VIGEVANO (L872) - < Foglio: 34 - Particella: 27 - Subalterno: 6 >
VIA ROCCA VECCHIA n. 4 piano: T;

Data presentazione:02/04/1998 - Data: 21/03/2019 - n. T253226 - Richiedente: CRZLBA71M70L872M

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:02/04/1998 - Data: 21/03/2019 - n. T253226 - Richiedente: CRZLBA71M70L872M
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Proposta N. 2019 / 1706
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE MILITARE
DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE DENOMINATO
"RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD USO SEDE SOCIALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 17/04/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1706
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE MILITARE
DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE DENOMINATO
"RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD USO SEDE SOCIALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 17/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Gestione Patrimonio
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 97 del 17/04/2019

Oggetto: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO "RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD
USO SEDE SOCIALE..
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 17/04/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 97 del 17/04/2019

Oggetto: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALORE
MILITARE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMPLESSO CONDOMINIALE
DENOMINATO "RESIDENZA ROCCA VECCHIA" IN VIA ROCCA VECCHIA N. 4/D, AD
USO SEDE SOCIALE..
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 13/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 97 del 17/04/2019
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