
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

\ ORIGINALE \ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 45 del reg. Delib. 

Oggetto: 

CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 
CASTIONE ANDEVENNO 

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 
18, nella Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO x 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO x 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE x 
GIANA MICHELA ASSESSORE x 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE x 

Totale 5 

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 G.C. n. 29 del 04.04.2012, esecutiva è stato approvato il progetto 
preliminare-definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova sala da 
destinare, fra l'altro, a sede de li' Associazione Pro Loco di Castione Andevenno; 

• che i lavori sono stati ultimati come da certificato di regolare esecuzione in data 13.06.2013; 

Ritenuto di concedere ali' Associazione Pro Loco di Castione Andevenno l 'utilizzo della nuova 
sala per lo svolgimento delle riunioni e l'organizzazione di attività proprie dell'Associazione; 

Dato atto che l'utilizzo è concesso alle seguenti condizioni: 
a) pulizia e mantenimento in buono stato della sala a carico della Pro Loco; 
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. Ì8.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

Di concedere ali' Associazione Pro Loco di Castione Andevenno l 'utilizzo della nuova sala in 
Via Vanoni per lo svolgimento delle riunioni e l'organizzazione di attività proprie 
dell'Associazione. 

Di dare atto che l'Associazione Pro Loco di Castione Andevenno provvederà in proprio alla 
pulizia dello stabile 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. 



.Kitl'1.;0MUNALE 
00*~~ NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ....... U . .LU.G.. .. ....... al ........ }~ ...................... . 

Dalla Residenza municipale, addì .... 
1
J...................... )<:::? 

IL SE~~ COMUNALE 
. ( Dcnj\:s~SA 'i;<INA CERRI) 

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

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . !..1 ................ .. 
'}i_ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

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

267/2000) 

\ ~~ IL SEG COMUNALE 
( DOT . S INA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n. 45 del19.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTIONE ANDEVENNO. 

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 ............................................................................................................................................. . 

liRe 

Lì, 19.6.2013 


