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OGGETTO:  Cessione in locazione ad uso non abitativo di locali di 
proprietà comunali all’associazione il quadrifoglio ed alla cooperativa 
Nisida. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Uno del mese di Luglio alle ore 
20.30 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca 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 

 
Premesso che il Comune di  Mese: 

• ha affittato ad uso non abitativo parte dell’immobile di proprietà sito in via Lucchinetti n° 43 
a “Nisida, società cooperativa sociale”, con contratto sottoscritto in data 1.7.2008, per il 
periodo di ani tre,  prorogato nel 2011, al canone di € 9.000,00 annui;  

• ha affittato, inoltre e sempre ad uso non abitativo, un locale sito a piano terra del Municipio, 
all’associazione “Il quadrifoglio”, con contratto sottoscritto l’11.7.2011, al canone annuo di 
€ 1.800,00; 

 
Ricordato che i locali affittati alla Coop. Nisida sono adibiti ad attività lavorative per soggetti 
portatori di handicap e sede della Cooperativa sociale; 
 
Che quello affittato al Quadrifoglio è adibito a diverse attività, come effettuazione mostre, 
realizzazione piccoli manufatti etc; 
 
Ritenute ancora valide le motivazioni che, a suo tempo,  furono alla base della concessione delle 
locazioni; 
 
Dato atto che 

• Per quanto riguarda il locale locato al Quadifoglio si ritiene si prorogare la locazione alle 
medesime condizioni, anche economiche; 

• Per quanto riguarda i locali da cedere alla Nisida si ritiene di sottoscrivere un altro contratto, 
in quanto il locatario utilizzerà gli stessi come sede operativa e di servizio ai disabili e non 
più come sede legale ed inoltre non sarà più utilizzata la palestrina sita nel medesimo stabile, 
ma di mantenere le condizioni economiche vigenti; 

 
Vista  la  Legge   27.7.1978   n°   392   e   successive modificazioni ed integrazioni, ed in 
particolare l'art. 27  
 
Visto  il  parere favorevole espresso dal  segretario comunale in sostituzione del responsabile 
dell’area tecnica ex art.  49 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 la proroga della locazione ad uso non abitativo, per le motivazioni 
esposte in parte narrativa, di un locale posto al piano terra del Municipio ( Fg. 9 mapp. 
214, sub 1 ) all’associazione ONLUS “Il quadrifoglio”, per il periodo di anni tre,  al 
canone di € 1.800,00 annuo; 
 
2) Di locare ad uso non abitativo, per le motivazioni esposte in parte narrativa,  parte 
dell’immobile di proprietà sito in via Lucchinetti n° 43( Fg. 9 mapp. 109, partita 26, 
parte del piano intermedio e il primo piano) alla “Nisida, società cooperativa sociale”, 



per il periodo di ani tre,  al canone di € 9.000,00 annuo, da utilizzare quale sede 
operativa e di servizio ai disabili; 

 
3) Di comunicare il provvedimento alla cooperativa sociale “Nisida” ed 
all’associazione “Il quadrifoglio”; 
 
4) Di dare mandato al responsabile dell’area tecnica ed alla responsabile del servizio 
finanziario per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;    
(affitto proroga) 

 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 42 in data  1.7.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Cessione in locazione ad uso non abitativo di locali di proprietà 
comunali all’associazione il quadrifoglio ed alla cooperativa Nisida. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  1.7.2014 
 

                                                             Per       Il  responsabile dell’area tecnica  
                                                                                        F.to  Caprio Saverio 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
La PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 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        03/06/2014               
 
Mese, lì       03/06/2014                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  03/06/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


