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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2243

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23 del 24/05/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D’SUO DEL MEZZO
FIAT PUNTO.

L’anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE NO SI
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D’SUO DEL MEZZO
FIAT PUNTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Grontardo è dotato di un mezzo operativo in uso al personale
dipendente con funzioni di trasporto personale, inadeguato agli usi quotidiani, obsoleto ed in cattivo
stato in considerazione all’epoca di acquisto;

DATO ATTO che la necessità quotidiana visti servizi attivi sul territorio comunale;

INTERPELLATA al riguardo l’Associazione di volontaruato locale “Solidarietà” la quale si è
dichiarata disponibile a concedere al Comune in comodato d’uso un veicolo per trasporto personale
dipendente per le attività quotidiane per un periodo fino al 31.12.2014;

RITENUTO pertanto opportuno sottoscrivere, con l’Associzione di Volontariato “Solidarietà” di
Grontardo, un contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo del mezzo Fiat Punto;

VISTO, a riguardo, la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito realizzata con l’Associazione
“Solidarietà” di Grontardo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno approvarla;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 espressi dai responsabili
interessati in merito alla regolarità tecnica e contabile;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito che si allega alla presente per
formarne parte integrante

2. Di sottoscrivere tale contratto che regola i rapporti con l’Associazione di Volontariato
“Solidarietà” di Grontardo, proprietari del mezzo Fiat Punto, per l’utilizzo del mezzo stesso;

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico per la sottoscrizione del contratto;

4. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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