
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di GM n. 49 del 23.05.2006 con la quale  l’Amministrazione Comunale di Villa di 
Tirano ha  utilizzato l’area di pertinenza dell’edificio censito al F° 40  mappale 492 di proprietà 
dell’Ente “GIARDINO DI INFANZIA”  di Stazzona, con sede in Via Piazzetta a  Villa di Tirano, 
come area a verde e parco giochi ad uso pubblico  per un periodo di anni 3 con decorrenza 
01.06.2006 e soggetto al versamento dell’importo  forfettario di € 1.000,00 a titolo di “modus”, da 
versarsi anticipatamente entro il mese di giugno di ciascun anno; 
- la deliberazione di GM n. 70 del 24.06.2012 con la quale  l’Amministrazione Comunale di Villa 
ha approvare lo schema di comodato che impegnava le parti per  un ulteriore periodo di anni tre 
decorrenti dal 01.06.2012; 
 
 RITENUTO di procedere ad approvare nuovamente lo schema di comodato (Allegato “A”), 
autorizzando contestualmente il Sindaco pro-tempore a sottoscriverlo che impegna le parti per  un 
ulteriore periodo di anni tre decorrenti dal 01.06.2012 ; 

 
VISTO l’estratto di mappa con evidenziata l’area oggetto di comodato (Allegato “B”); 
 

 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole di 
regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 267 del 18.8.2000 da parte dei 
responsabili dei settori competenti; 
 
 ATTESA la propria competenza in materia in quanto residuale ai sensi dell’art. 48, Dlgs. 
267/’2000, per analogia a quanto previsto per le locazioni all’art. 42; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1)-di stipulare un contratto di comodato precario e gratuito con l’Ente GIARDINO DI INFANZIA 

di Stazzona con sede legale in Villa di Tirano, Via Piazzetta, allo scopo di utilizzare il parco 
giochi ad uso pubblico nell’ambito della frazione Stazzona ed alle condizioni di cui all’allegato 
schema di contratto;   

 
 2)-di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato schema di contratto di comodato, tra 

GIARDINO DI INFANZIA di Stazzona ed il Comune di Villa di Tirano, disciplinante l’utilizzo 
da parte del Comune medesimo dei terreni di proprietà dell’Ente medesimo in Villa di Tirano, 
contraddistinti al mappali n. 492 del F° 40, per un periodo di anni 3 con decorrenza 01.06.2012, 
soggetto al versamento annuale dell’importo  forfettario di € 1.000,00 titolo di “modus”; 

  
3)-di dare atto che all’intervento 1.09.06.05 (pren. ____ Cap 1306)  del bilancio in corso sono 

previste le risorse relative nell’importo di € 1.000,00 e quelle relative agli anni successivi ad 
analogo intervento del bilancio pluriennale.  

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 


