COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 07
OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili all’Associazione
Culturale Villafalletto Oggi

L’anno

DUEMILAVENTI addì 17 del mese gennaio alle ore 13,00 nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili all’Associazione
Culturale Villafalletto Oggi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che presso l’Ufficio Tecnico Comunale è in giacenza in quanto non
più utilizzabile un personal computer modello PC Lenovo 7515-M7G numero 28963V
matricola R8YYVER.

CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Villafalletto Oggi, con nota in data
13.01.2020 prot. n. 346, ha richiesto il comodato d’uso gratuito della
apparecchiatura succitata.
ACCERTATO che ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto Comunale, nello
specifico il comma 2 “il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,
di cui al comma precedente, contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo
gratuito”.
RITENUTO di aderire alla richiesta di cui sopra, concedendo in uso gratuito,
perché se ne serva per gli specifici fini istituzionali, il bene mobile succitato.
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

1) DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito all’Associazione Culturale
Villafalletto Oggi, per i soli fini istituzionali, i beni mobili consistenti in:
personal computer modello PC Lenovo 7515-M7G numero 28963V matricola
R8YYVER.
2) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica a consegnare i beni
succitati al Segretario dell’Associazione Culturale Villafalletto Oggi.
3) DI ANNOTARE la concessione in uso nell’inventario dei beni mobili comunali.

INOLTRE

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con
successiva ed unanime votazione palesemente espressa, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267.
*************

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.01.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0924 in data 30.01.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 30.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.01.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 30.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

