
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53 del reg. Delib. 

Oggetto: 

RINNOVO CONCESSIONE AL GRUPPO ALPINI DI CASTIONE ANDEVENNO PER 
L'UTILIZZO DEL LOCALE SITO AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO. 

L'anno duemilatredicì, addì trentuno, del mese di iuglio, alle ore 22 e minuti 15, 
nella Sède Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenqta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome 

FRANCHETTI IA"''''IMII lA NO 
MORFI -A DARIO 

:111 PAni (' 

GIANA -A 
TRAI I LUCA 

Carica Pro As. 

SINDACO 

MS~~~~~R~E, ________ -r_~~~~ 

T olale '--..:5"--...L_---' 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



• 

LA GIUNTA COMUNALE 
• 

Premesso che: 

• con deliberazione di G.C. n. 94 del 11.10.2010, esecutiva è stato concesso in uso gratuito per 
due anni, con possibilità di rinnovo per altri due anni, l'utilizzo del locale dove era 
precedentemente ubicato l'Ufficio di Poste Italiane, al piano terra della sede Municipale in 
Via Roma n. 14, per l'esercizio delle attività associative del Gruppo Alpini e del nuovo 
gruppo di Protezione Civile, secondo le regole indicate nella delibera sopra richiamata; 

Ritenuto di rinnovare al Gruppo Alpini la concessione di utilizzo locale al piano terra della sede 
Municipale per lo svolgimento delle attività del proprio gruppo e del gruppo di Protezione Civile; 

Dato atto che l'utilizzo è concesso alle seguenti condizioni: 
a) pulizia e mantenimento in buono stato del locale a carico del Gruppo Alpini; 
b) rimborso della somma forfettaria annua di € 50,00 a favore del Comune, per consumo di 

energia elettrica e riscaldamento; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELI;BERA 

Di rinnovare la concessione al Gruppo Alpini di Castione Andevenno per l'utilizzo del locale 
dove era precedentemente ubicato l'Ufficio di Poste Italiane, al piano terra della sede Municipale in 
Via Roma 14 per l'esercizio delle attività assoCiative del Gruppo Alpini e del nuovo Gruppo di 
Protezione Civile; 

Di dare atto che il Gruppo Alpini di Castione Andevenno provvederà in proprio alla pulizia del 
locale e corrisponderà a questo Comune la somma forfettaria annua di € 50,00. 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario comunale l'adozione degli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione; 

Successivamente, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi 
n' 2 1 AGO. 2013 

dal .. r::.6 .. AIJD ... 20I3. ............ al ................................... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
d AGO. 2013 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

Xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché deco~si 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

, 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n.53 del 31.07.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberozione della Giunta Comunale 

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE AL GRUPPO ALPINI DI CASTIONE ANDEVENNO PER L'UTILIZZO DEL 
LOCALE SITO AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella RoseHa 

Note ............ , .................................................................................................................................. . 

..................................................................... · .... ······· .. ······ .. ·· .. ·· .... ·· .. ··· .. ·· .. · .. · .. · .... · .. ·ir .. ·· .. · ......... . 
..;,\~:-tto Il R1~onsabile deVervitiQ 

(v (~"li1.,,*, . BiellQ'Reset t.) 
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lì, 31.07.2013 


