
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  127  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESP. UFFICIO FINANZIARIO PER 
LOCAZIONE BOX A PLAGGIA.  
 
 
L’anno duemiladieci addì  ventisei del mese di ottobre  alle ore 16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Comune di Berbenno di Valtellina è proprietario di n. 3 box siti a Polaggia 
in Via Dusone attualmente dati in locazione; 
  
 Preso atto della scadenza in data 31.01.2011 dei contratti di locazione in essere e delle 
lettere di disdetta trasmesse ai conduttori in data 11 maggio 2010; 
 

Considerato che per adempiere al dovere di imparzialità nell’uso e godimento dei beni 
comuni l’Amministrazione intende procedere mediate nuovo bando per la stipula di nuovi contratti 
di locazione, fissando i seguenti importi a base d’asta: € 650,00 per il box sub. 3 - € 500,00 per i 
box sub. 1 e 2 – durata del contratto anni quattro; 

 
Dato atto  che gli importi anzidetti fanno riferimento ai canoni attualmente pagati; 
 
 Con voti unanimi:  

  
DELIBERA 

 
  

1) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’area Finanziaria a procedere con  nuova gara al 
fine della stipulazione di nuovi contratti di locazione per i box a Polaggia rispettando i 
seguenti criteri: 

 
- durata del contratto: 4 anni; 
- canone base annuale: €. 650,00 per il box sub. 3 - €. 500,00 per i box sub. 1 e 2; 
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