
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DEL 03/07/2013  N° 16 

 
OGGETTO: RINNOVO AFFITTO AREA ADIACENTE VIA 1° 

MAGGIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.      

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di LUGLIO, 

alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE, convocata 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 11.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 11.07.2013 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO  

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                             

OGGETTO: Rinnovo affitto terreno adiacente Via I Maggio – Approvazione schema di contratto 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

     Premesso che con deliberazione GC n. 61/2012, esecutiva, e’ stato approvato lo schema di 

contratto di affitto di un’area sita in adiacenza a Via I Maggio, nelle vicinanze del lungomare, da 

destinarsi a temporaneo deposito di attrezzature e mezzi, nonche’ da adibire - sempre 

temporaneamente  - ad area di sosta nelle occasioni in cui si possono manifestare situazioni critiche 

per la viabilita’ (manifestazioni estive, giorni di particolare afflusso turistico, ecc.); 

 

     Dato atto che il contratto di cui sopra e’ scaduto il 27.06.2013 e che permangono ad oggi tutte le 

ragioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale alla stipula; 

 

     Che a tal fine e’ stato chiesto alle Sigg.re Patrizia e Sonia Aprosio, proprietarie dell’area in 

questione (F. n. 6 – Mapp. nn. 122 e 280), la disponibilita’ a rinnovare il contratto, per un periodo di 

ulteriori mesi 15 (quindici) e, quindi, con scadenza il 26/09/2014, alle medesime condizioni; 

 

     Preso atto che, pertanto, il canone annuo complessivo viene determinato in € 3.750,00 (€ 250,00 

mensili); 

 

     Visto lo schema del nuovo contratto di affitto e ritenuto che lo stesso risulti conforme alle 

necessita’ di questo Ente; 

 

     Dato atto che sul presente provvedimento e’ stato espresso il prescritto parere di regolarita’ 

tecnica da parte del Segretario comunale – Coordinatore dell’Area Amministrativa, nonche’ del 

Servizio di Ragioneria sotto il profilo della regolarita’ contabile; 

 

     Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

1) Di rinnovare , per le motivazioni in premessa descritte, il contratto di affitto un 

appezzamento di terreno di circa 700 mq. compreso nell’area di cui ai mappali nn. 122 e 280 

– Fognio n. 6 -, di proprieta’ delle Sigg.re Aprosio Sonia e Aprosio Patrizia; 

2) Di dare atto che il nuovo contratto avra’ la durata di mesi quindici, decorrenti dal 

27.06.2013 d, e che il canone viene determinato in complessivi € 3.750,00, somma che viene 

impegnata come segue: 

- Esercizio 2012: Intervento 1010504 (Cap. 125)  –     € 1.500,00 

- Esercizio 2013: Intervento 1010504 (Cap. 125) -      €  2.250,00 

3) Di approvare lo schema di contratto, il cui testo viene allegato al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

4) Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile a norma di legge. - 

 

               Il  Sindaco       Il Segretario comunale  

f.to - Giordano Ing. Ferdinando  -                                               f.to - Francesco Citino Zucco - 

 


