
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 05/02/2014  N° 8 

 
OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE 

ALLOGGIO SITO IN VENTIMIGLIA - VIA LAMBOGLIA  

SIGNOR ENZO LOTTO - APPROVAZIONE.     

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:30 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 25.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 12.03.2014. 

 

Vallecrosia, lì 25.02.2014 

 

           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 - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

     Su proposta del Vicesindaco/Assessore ai Servizi Sociali, Dr. M. Vichi, 

 

     Premesso che il Sig. Enzo Lotto  e’ seguito dai Servizi Sociali e risiede attualmente in un  alloggio assunto in 

comodato da questo Comune; 

     Dato atto che il contratto di comodato prevedeva la restituzione dell’alloggio ai proprietari il 31.gennaio 2014 e che 

i proprietari medesimi hanno richiesto il rispetto di tale impegno; 

     Attesa pertanto la necessita’  di assicurare al Sig. Lotto una sistemazione alloggiativa e dato atto che, a seguito di 

ricerche effettuate dall’Assessore e dal Responsabile dei Servizi Sociali, e’ stata verificata la possibilita’ che il Sig. Lotto 

stipuli un contratto di locazione per un appartamento sito in Ventimiglia – Via Lamboglia n. 11 – che, per dimensioni, 

tipologia e condizioni, risulta adeguato alle necessita’ del Lotto stesso; 

     Vista la proposta pervenuta da parte dell’Agenzia Immobiliare “Canale” di Ventimiglia, che propone la locazione 

dell’immobile sopra descritto alle seguenti condizioni: 

- Canone annuo € 4.800,00 

- Spese condominiali: € 50,00 mensili forfettarie, da versarsi unitamente al canone; 

- Deposito cauzionale: € 400,00, da restituirsi a fine locazione; 

- Spese per le utenze: a carico del conduttore; 

- Durata locazione anni 3, decorrenti dal 17 febbraio 2014 + anni 2; 

- Commissione Agenzia Immobiliare € 488,00; 

     Ritenuto di assumere a carico della spesa sociale del Comune i predetti costi, ivi compresa anche la commissione 

per la mediazione immobiliare,  in considerazione della situazione reddituale del Sig. Lotto, cosi’ come rappresentata 

dall’Assessore ai Servizi Sociali; 

     Ritenuto altresi’ di approvare, per quanto di competenza, l’allegato schema di contratto di locazione; 

     Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

     Preso atto dei pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Segretario 

comunale/responsabile Servizio Affari generali e Contratti e dal responsabile di Ragioneria; 

     Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Di assegnare, per le motivazioni in premessa esposte,  al Sig. Lotto Enzo un contributo economico 

corrispondente ai costi derivanti dal contratto di locazione di un alloggio sito in Ventimiglia – Via Lamboglia n. 

11 -, il cui testo viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, costi che vengono 

quantificati come segue: 

- Canone di locazione: € 4.800,00 annui; 

- Costo forfettario condominio: € 600,00 annui; 

- Deposito cauzionale: € 400,00; 

- Spese per le utenze: € 1.000,00 presunti annui; 

- Commissione Agenzia Immobiliare: € 488,00;  

2) Di provvedere al pagamento delle suddette spese alle rispettive scadenze, con pagamento diretto al creditore 

in nome e per conto del Sig. Lotto Enzo; 

3) Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 7.288,00 all’intervento 1.10.0405 (ex Cap. 667/1) – Siope 

1581 – Imp. 2014.180.0 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione, nonche’ per il successivo 

biennio, dando atto che detto intervento sara’ dotato di sufficiente disponibilita’; 

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

 

 

                                       IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                 f.to     ING. FERDINANDO GIORDANO                                                 f.to DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 

          

 


