
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 14/09/2011 N° 73 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LOCAZIONE E RELATIVA 
BOZZA DI CONTRATTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, AD USO ABITATIVO, SITO IN VIA GARIBBE, 6 - 
INT. 17 - 1° PIANO, NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA 
SCERRA MARIA.   
 
 

 
L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di settembre, 
alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 20.09.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 05.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 20.09.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO == Sì 
 4 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 14.09.2011. 
 
Vallecrosia, lì 20.09.2011 
 
 
               
           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 

 



 

 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE LOCAZIONE E RELATIVA BOZZA DI 
CONTRATTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE , AD USO 
ABITATIVO, SITO IN VIA GARIBE, 6 – INT. 17 – 1° PIANO, NEI 
CONFRONTI DELLA SIGNORA SCERRA MARIA. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
PREMESSO 
  
- che il Comune di Vallecrosia è proprietario di un’unità immobiliare, ad uso abitazione, sita in 

Vallecrosia (IM), in Via Garibe 6, int. 17, Piano 1°, identificata al N.C.E.U. dell’Agenzia del 
Territorio della Provincia di Imperia al Foglio n. 3, mappale 2044, sub. 34, cat. A/3, classe 3,  
della consistenza di n. 3 vani, avente rendita catastale €. 193,67; 

- che detta unità immobiliare, con contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 
20.01.2005, n. 2194 di Rep., è stata locata alla Signora SCERRA Maria, nata a Ventimiglia 
(IM), il 19.01.1964, residente in Vallecrosia (IM), in Via Garibe, 6 – C.F. 
SCRMRA64A59L741Q; 

- che il predetto contrattro aveva la dura di anni tre, con decorrenza dal 01.01.2005, con possibilità 
di successive proroghe della durata di anni due ciascuna; 

 
CONSIDERATO  
 
- che la scadenza legale dell’attuale proroga è fissata per il giorno 31.12.2011; 
- che la locataria risulta regolare nei pagamenti; 
- che con nota Prot. n. 7286 del 09.06.2011, l’Ufficio Patrimonio, ha provveduto, nei termini di 

legge, a trasmettere alla Signora SCERRA Maria la disdetta per fine legale del contratto di 
locazione; 

 
TENUTO CONTO  
 
- che la Signora SCERRA Maria, con nota pervenuta agli atti di questo Comune in data 

16.06.2011, registrata al Prot. n. 7749 del 21.06.2011, ha manifestato la propria disponibilità alla 
stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, della duranta di anni 4, dal 01.01.2012 al 31.12.2015, che si 
protrarrà automaticamente per un periodo di anni 4 qualora non intervenga disdetta, tramite 
raccomandata A/R, almeno sei mesi prima della scadenza; 

- che in relazione a quanto sopra, l’Ufficio Patrimonio Comunale ha provveduto a determinare 
l’importo del nuovo canone di locazione dell’unità immobiliare in questione, sulla base dei 
parametri indicati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio della Provincia d 
Imperia, con riferimento ad abitazioni di tipo economico situate nella stessa zona omogenea, 
rilevando come il canone mensile possa essere compreso tra un minimo di €. 238,50 ed un 
massimo di €. 349,80; 

 
EVIDENZIATO  
 
- che, in relazione alle suesposte considerazioni, l’Ufficio Patrimonio Comunale, ha provveduto a 

richiedere un atto di indirizzo a codesta Giunta Comunale, con particolare riferimento alla  
volontà di stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con la Signora SCERRA 



 

 

Maria, nonché al riguardo dell’entità del nuovo canone sulla base dei parametri minimi e 
massimi sopra riportati; 

- che il preposto Ufficio Comunale ha inoltre, ritenuto opportuno proporre di sommare al nuovo 
canone di locazione la somma forfettaria di €. 22,00 mensili per spese condominiali, da 
adeguarsi secondo l’indice ISTAT; 

 
ATTESO che la Giunta Comunale, in riferimento al punto 2), della Miscellanea n. 22, del 
29.06.2011, ha espresso il proprio parere favorevole alla stipulazione di un nuovo contratto di 
locazione ad uso abitativo, con la Signora SCERRA Maria, della duranta di anni quattro, 
rinnovabile per un periodo di ulteriori anni quattro, verso la corresponsione di un canone mensile di 
€. 325,00, oltre ad €. 22,00/mensili per spese condominiali, il tutto per complessivi €. 
347,00/mensili; 
 
PRESO ATTO  della formale accettazione pervenuta dalla Signora SCERRA Maria, in data 
20.07.2011, registrata al Prot n. 9222 in pari data, con la quale la medesima dichiara di essere 
disponibile alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, come poc’anzi 
definito, ed alla corresponsione, nei confronti del Comune di Vallecrosia, di un canone mensile 
iniziale di €. 325,00, oltre all’importo forfettario di  €. 22,00 per oneri accessori, per un totale di €. 
347,00, da aggiornarsi annualmente nella misura contrattata che, comunque non potrà superare il 
75% della variazione ISTAT; 
 
VISTO lo schema del contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell’unità immobiliare sita in Vallecrosia (IM), in Via Garibe 6, int. 
17, Piano 1°, identificata al N.C.E.U. dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Imperia al 
Foglio n. 3, mappale 2044, sub. 34, così come predisposto dall’Ufficio Patrimonio, da stipularsi tra 
il Comune di Vallecrosia la Signora SCERRA Maria di Vallecrosia (IM); 
 
ATTESO che il contratto di che trattasi avrà una durata di anni 4 (quattro), dal 01.01.2012 al 
31.12.2015, e che tale durata si protrarrà automaticamente per un periodo di ulteriori 4 (quattro) 
anni, se non interverrà disdetta, tramite raccomandata A/R, almeno sei mesi prima della scadenza; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del nuovo canone di locazione nonché della 
bozza di contratto ad uso abitativo così come predisposta dall’Ufficio Patrimonio Comunale, con 
riferimento all’unità immobiliare sopra identificata, nei confronti dell’attuale affittuaria, Signora 
SCERRA Maria; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Patrimonio, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – (Testo Unico Enti Locali); 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 



 

 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI RINNOVARE, per le motivazioni di cui in premessa, mediante la stipula di un nuovo 

contratto ad uso abitativo, la locazione dell’unità immobiliare di proprietà Comunale sita in 
Vallecrosia (IM), Via Garibe 6 - int. 17 - Piano 1°, identificata al N.C.E.U. dell’Agenzia del 
Territorio della Provincia di Imperia al Foglio n. 3, mappale 2044, sub. 34, cat. A/3, classe 3,  
della consistenza di n. 3 vani, avente rendita catastale €. 193,67,  nei confronti della Signora 
SCERRA Maria, nata a Ventimiglia (IM), il 19.01.1964, residente in Vallecrosia (IM), in Via 
Garibe, 6 – C.F. SCRMRA64A59L741Q; 

 
2. DI STABILIRE in €. 325,00 il canone mensile  di locazione, oltre all’importo forfettario di  €. 

22,00 per oneri accessori, per un totale iniziale di €. 347,00, da aggiornarsi annualmente nella 
misura contrattata che, comunque non potrà superare il 75% della variazione ISTAT; 

 
3. DI APPROVARE  lo schema del contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell’unità immobiliare sopra identificata, così 
come predisposto dall’Ufficio Patrimonio, da stipularsi tra il Comune di Vallecrosia e la Signora 
SCERRA Maria di Vallecrosia (IM), che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale sotto la dicitura “Allegato A”; 
 

4. DI DARE ATTO che il contratto da stipularsi avrà una durata di anni 4 (quattro), dal 
01.01.2012 al 31.12.2015, e che tale durata si protrarrà automaticamente per un periodo di 
ulteriori 4 (quattro) anni, se non interverrà disdetta, tramite raccomandata A/R, almeno sei mesi 
prima della scadenza; 

 
5. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio LL.PP.  – Demanio – Gare e Patrimonio, 

Arch. Gianni UGHETTO, alla sottoscrizione del contratto di locazione di cui in oggetto, in nome 
e per conto del Comune di Vallecrosia, dandogli la falcotà di apportare allo stesso, al momento 
delle stipula, le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero 
necessarie; 

 
6. DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Patrimonio per la predisposizione degli atti necessari 

alla stipula di detto contratto di locazione; 
 
7. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

*   *   * 
 

                 IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to (Geom. Armando BIASI)                                    f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
 


