
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
PREMESSO: 
 

- Che con il contratto n. 1707 di rep., del 19.11.1990, registrato a Sondrio il 21.01.1991, al n. 
73 sono stati dati in locazione all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni i locali 
siti al piano terra del fabbricato denominato "Centro Socio Culturale" ubicato in Piazza 
Torelli da adibire ad Ufficio Postale, per il periodo 01.02.1991 - 31.01.1997;  

- Che con deliberazione n. 423 del 8/10/1996 la Giunta Municipale ha rinnovato il contratto 
d’affitto di cui sopra fino al 31.01.2003; 

- che  con determinazione n. 65 del 07.02.2009 si è preso atto del rinnovo tacito del suddetto 
contratto per un ulteriore periodo di anni sei e pertanto fino al 31.01.2009; 

- che l’amministrazione ha richiesto connota n. 5719 di prot. del 14.08.2008  una revisione ed 
il conseguente adeguamento delle condizioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Poste Italiane ha dichiarato la propria 

disponibilità in tal senso  facendo pervenire le nuove proposte contrattuali; 
 
RITENUTE queste ultime congrue; 
 
RITENUTO,  pertanto di provvedere in tal senso locando alle POSTE ITALIANE SPA i 

vani ubicati in Piazza Luigi Torelli n. 6 (F. 24 Mappale n. 270 sub 4 Catastale C1) della superficie 
complessiva  di mq 122,00, costituito da n. 2 vani e servizi igienici, indicati nell’allegata 
planimetria precisando che : 

 
1. l’affittanza viene concessa ed accettata per sei anni  dal 01.02.2009 al  31.01.2015; 
 
2. Il canone annuale, aggiornato annualmente secondo variazioni ISTAT, viene pattuito in € 

6.500,00 (diconsi euro seimilacinquecento/00) al netto delle spese accessorie (riscaldamento, 
luce, acqua ecc); 

 
 

VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
 
 
 



 
 

1) di dare in locazione alle POSTE ITALIANA SPA con sede legale in Roma. Viale Europa, 
190 i locali posti in Piazza Luigi Torelli n. 6 (F. 24 Mappale n. 270 sub 4 Catastale C1) della 
superficie complessiva  di mq 122,00, costituiti da n. 2 vani e servizi igienici, indicati 
nell’allegata planimetria, per le finalità ed alle condizioni di cui all’unito schema di 
contratto; 

 
2) di incaricare il responsabile del settore tecnico affinché dia esecuzione ad ogni ulteriore atto 

e provvedimento conseguente la presente; 
 
 
 
 INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


