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OGGETTO: Concessione di un locale presso l’immobile ex scuola 
elementare sito in via Lucchinetti, alla caritas. 
 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE 
 
Udito il Sindaco il quale fa presente che  

• già da qualche tempo il gruppo caritas sta usufruendo di un locale sito presso la ex scuola 
elementare di via Lucchinetti dove svolge un servizio di distribuzioni viveri di prima 
necessità a persone e famiglie indigenti; 

• tale servizio, stante la perdurante congiuntura economica sfavorevole, è destinato a durare 
nel tempo; 

• si ritiene necessario formalizzare con un atto ufficiale la volontà dell’amministrazione 
comunale di concedere tale spazio al gruppo caritas; 

 
Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 2 comma 3 lettera c) che fra le finalità poste in 
capo al Comune di Mese recita: 
   c) sostiene la realizzazione di un sistema  globale  ed integrato  di  sicurezza  sociale  e  di  tutela 
attiva della persona,  anche  con  la  attività  delle  organizzazioni  di volontariato, ispirate ai 
valori della solidarietà;  
 
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 5.3.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano generale 
di sviluppo 2010-2014, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del d.lgs 170/2006 sulla base delle linee 
programmatiche approvate con delibera consiliare n. 11 del 19.6.2009 ove si prevede, fra l’altro che: 
Programmazione di mandato 
“…..Si presterà sempre grandissima attenzione al sostegno di famiglie e soggetti in difficoltà con le agevolazioni che 
sarà possibile erogare; collaborazione con la caritas …..omissis  
 
Ritenuto   di procedere in merito; 
 
Visto il parere espresso dal segretario comunale ex  art.  49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di concedere, per le motivazioni di cui in parte narrativa, un locale al primo piano 
dell’immobile ex scuole elementari sito in via Lucchinetti, al gruppo caritas al fine di 
svolgere il servizio di distribuzione viveri a persone e famiglie in difficoltà; 
 
2) Di  dare atto che tale concessione è a titolo del tutto gratuito, viste e considerata la 
finalità del servizio reso;  
 
3) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo del consiglio ai sensi 
dell’art. 125 del D.L.gs n° 267/2000; 
(delibera una tantum) 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  15.10.2013 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                 F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       21/10/2013                
 
Mese, lì          21/10/2013                                                                         
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


