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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

47

DEL 28-08-2017

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di agosto alle ore 14:15 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti
constatato
allbggetto.

il

in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art,49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripotati.

Premesso che a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 veniva
emessa ordinanza sindacale n. 29 del 16.11.2016, avente ad oggetto l'inagibilità del
fabbricato sito in Rivodutrti, loc. Villaggio S. Maria, adibito a Scuola dell'In fanzia e la
sospensione dell'attività didattica fino al reperimento di altri locali idonei;

Che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche ci si
adoperava prendendo contatti con il Presidente della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata CoOPERATIVA CULTTIRALE ARCADIA di Rivodutri che si
dichiarava disponibile a mettere a disposizione del Comune, per adibirlo a SCUOLA
DELL'INFANZIA, I'immobile di proprietà della Cooperativa sito nel Comune di
RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in Catasto al foglio
n. 8 part. 503, attualmente adibito a Sala della Banda Musicale e altre attività culturali
gestite dalla Cooperativa;

Considerato che con Ordinanza Sindacale no 31 emessa in data 21.11.2016 si
disponeva l'utllizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata "CooPERATIVA CULTTIRALE ARCADIA" ;
Che successivamente con DT n. 208 del 30.12.2016 del Responsabile del servizio
tecnico si approvava lo schema di "contratto di locazione temporanea" per disciplinare i
rapporti tra il locatore ed il locatario, prevedendo quale canone mensile, concordato tra
le parti, € 950,00;

Dato atto che la situazione di emergenza persiste per lo stabile adibito a Scuola
dell'Infanzia, per cui si prosegue con l'utilizzo dell'immobile di proprietà della
Cooperativa sito nel Comune di RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq
299 e distinto in Catasto al foglio n. 8 part. 503 concordando gli stessi patti e
condizioni;

Ritenuto prowedere nel merito
Visto il Dlgs n. 267100
CON voti TINANIMI favorevoli

DELIBERA

Per quanto in premessa

pREVEDERE la prosecuzione dell'utilizzo delf immobile di proprietà della Società
cooperativa a Responsabilità Limitata "CooPERATIVA CULTTIRALE
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ARCADIA" sito in Rivodutri Via Borgovalle snc , dando atto che il contratto

sarà

sottoscritto agli stessi patti e condizioni;

DARE

ATTO

che

il

Responsabile

del Servizio

provvederà per

tutti gli

adempimenti di competenza;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, com IV del Dlgs t.267100.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 28-08-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ATTESTATO DI
ll sottoscritto, Visti gll atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorlo On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo
e vi
' e Comune.
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal Z4 . | 1- ZA)1
registrata alla

posizioneAlbon.36gcomeprevistoffiLgs'von.267del
18.08.2000

tX

]

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma_!{elQ.Lgs.vo n'267
n'2 del 18.08

RivodutriLì

é-\ff'*,

,

Prot. n.

nesponsarirefi

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

tI

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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