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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo V.2.1

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  CONTRATTO  DI  COMODATO  PER  UTILIZZO  AD 
USO  AMBULATORIO  PEDIATRICO  DI  LOCALI  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE.

 
                   

                   
L’anno duemilaundici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,45 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Maria Laura Bronda in Falcinella 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.

Il Segretario Comunale

 



Deliberazione n.98 del 20.12.2011

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  CONTRATTO  DI  COMODATO  PER  UTILIZZO  AD 
USO  AMBULATORIO  PEDIATRICO  DI  LOCALI  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con  delibera G.C.n.9 del 13.02.2002, esecutiva,  si  concedeva in comodato al 
Dott. Iannone Antonio, a far data dal 1° marzo 2002, ai sensi degli artt.n.1803 e n.1812 del Codice 
Civile,  i  locali  di  proprietà  comunale  ubicati  al  1°  Piano  dell’Edificio  denominato  “Centro 
Polifunzionale” sito in frazione San Cassiano Valchiavenna, Via Spluga, n.112, e precisamente il 
locale adiacente alla biblioteca, con utilizzo del servizio igienico, nei termini ed alle condizioni di 
cui allo schema di contratto di comodato composto da n.7 (sette) articoli ad essa allegato;

CHE il suddetto Contratto di comodato è  stato sottoscritto fra le parti in data 12.03.2002; 

CHE con delibera G.C.n.51 del 11.05.2010, esecutiva, si è autorizzato il dott. Iannone Antonio in 
qualità di comodatario, alla suddivisione del locale - ambulatorio in argomento in due sub unità al 
fine di avvalersi di personale infermieristico;

DATO ATTO che l’articolo 4 del Contratto di  Comodato prevede che il  Comune garantisca la 
fornitura del riscaldamento, dell’energia elettrica e dell’acqua per tali locali mentre il Dott. Iannone, 
quale  contropartita,  versi  al  Comune  la  somma  di  €  775,00  annue  a  titolo  di  rimborso  spese, 
provveda alla pulizia dei locali utilizzati nonché al versamento della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani;

RILEVATO che, in considerazione del tempo trascorso, si ritiene necessario aggiornare l’importo 
da  versarsi  a  titolo  di  rimborso  spese quantificandolo  in  €  1.200,00  annue con decorrenza  dal 
01.01.2011 e con aggiornamento biennale in base all’indice ISTAT;

SENTITA la disponibilità preventiva  del Medico interessato all’aggiornamento del rimborso spese; 

VISTO l’art.42 – 2° comma – lettera c) – del Decreto Lgs.n.267/2000 che, tra gli atti di competenza 
del Consiglio Comunale, individua “le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia”;

ATTESA pertanto la propria competenza residuale ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole reso della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 - 1° 
comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

Il Segretario Comunale

 



1. DI AGGIORNARE l’articolo 4 del Contratto di Comodato sottoscritto, ai sensi degli artt.n.1803 
e n.1812 del Codice Civile, in data 12.03.2002 fra questo Comune ed il Dott. Iannone Antonio, 
per  l’utilizzo  dei  locali  di  proprietà  comunale  ubicati  al  1°  Piano  dell’Edificio  denominato 
“Centro  Polifunzionale”  sito  in  frazione  San  Cassiano  Valchiavenna,  Via  Spluga,  n.112,  e 
precisamente il locale adiacente alla biblioteca, con utilizzo del servizio igienico, come segue: 
“ARTICOLO 4 
Il Comune di Prata Camportaccio garantisce la fornitura del riscaldamento, dell’energia elettrica 
e dell’acqua per tali locali. Il Dott. Iannone, quale contropartita, verserà al Comune la somma di 
€  1.200,00  annue  con  decorrenza  dal  01.01.2011  e  con  aggiornamento  biennale  in  base  
all’indice ISTAT a titolo di rimborso spese. Rimangono a totale carico del comodatario le spese 
di pulizia dei locali utilizzati nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

2. DI APPROVARE, pertanto, lo schema di detto articolo così come aggiornato, da sottoscriversi 
fra le parti;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto articolo aggiornato;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti conseguenti;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al dott. Iannone Antonio;

6. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

7. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/Iannone Ambulatorio

 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 20.12.2011

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  CONTRATTO  DI  COMODATO  PER  UTILIZZO  AD 
USO  AMBULATORIO  PEDIATRICO  DI  LOCALI  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 20.12.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )
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