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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: CONTRATTO DI AFFITTO, IN DEROGA, DI UNA PARTE
DEL PODERE CAOLZIO – DITTA PONZETTI GIANNI
L’anno Duemilatredici questo giorno Ventitre del mese di Marzo alle ore 10,20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

Alle ore 12,00 esce dall’Aula il Vice Sindaco G. Dovani (presenti n. 5)
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto di stipulare contratto di affitto in deroga di una parte del podere Caolzio, per
la lavorazione, in quanto diversamente rimarrebbe incolto con tutte le conseguenze
del caso;
Precisato che con lettere del 09 03 13 il Responsabile del Servizio Finanziario
Comunale Dott. Ampollini Massimo ha invitato cinque agricoltori a manifestare
offerta per la lavorazione di una parte del podere Caolzio (lettere acquisite agli atti);
Preso atto del fatto che dei cinque agricoltori interpellati solo uno, e precisamente il
sig. Ponzetti Gianni, ha manifestato interesse, offrendo un canone di € 3.640,00,
mentre gli altri hanno esplicitamente dichiarato di non avere nessun interesse in
merito (documentazione acquisita agli atti);
Ritenuto pertanto di stipulare contratto di affitto in deroga di una parte del podere
Caolzio, con il sig. Ponzetti Gianni, ad un canone di complessive € 3.640,00 (valore
che si ritiene congruo);
Visto lo schema di contratto tra il Comune di Castell’Arquato e il sig. Ponzetti
Gianni, acquisito agli atti;
Valutato che tale contratto andrà a scadere il 10 novembre 2013, e ritenuto congruo il
canone di affitto complessivo, dell’importo di € 3.640,00;
Ritenuto di delegare alla firma di tale contratto il Responsabile del Servizio
Finanziario Comunale Dott. Ampollini Massimo;
Visto il parere favorevole in linea tecnico –contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di stipulare contratto di affitto in deroga di una parte del podere Caolzio, per la
lavorazione, di cui agli identificativi catastali indicati nello schema di contratto,
acquisito agli atti, con il sig. Ponzetti Gianni, a tutte le condizioni ivi indicate;
Di dare atto che tale contratto sarà firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario
Comunale Dott. Ampollini Massimo;

Di dare atto che tale contratto andrà a scadere il 10 novembre 2013, e che il canone
di affitto complessivo è di € 3.640,00 (valore che si ritiene congruo);
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 23.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 23.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 37 del 23.03.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……10 4 13………… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

