LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta
di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

PREMESSO:
Che, il Comune di Dipignano con D.G. nr. 16 del 28 gennaio 2010 autorizzava il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico alla stipula di un contratto di fitto di una porzione di fondo rustico per la
collocazione dei container dedicati alla raccolta differenziata;
Che, il sito utilizzato ha risposto alle esigenze tecnico – logistiche di un più razionale ed economico
sistema di raccolta differenziata;
Che, il Comune di Dipignano intende continuare con il sistema del porta a porta la raccolta del
multimateriale, carta e cartone;
Che, il Comune di Dipignano intende utilizzare detto sito anche per l’anno in corso;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 34 del 31/12/2009 con la quale è stato individuato il sito suddetto;
VISTA la disponibilità del signor. Guarascio Ivan, proprietario, a rinnovare i contratto di fitto al
Comune di Dipignano, della quota parte di terreno di mq. 1.000 sito in località Citriano, attualmente
utilizzata per deposito container;
DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di impartire, al competente Settore Tecnico dell’Ente, quale atto di indirizzo di programmazione in
materia, le indicazioni e prescrizioni di cui appresso, aventi contenuto vincolante, per il rinnovo al
Sig. Guarascio Ivan del contratto di locazione quota parte di terreno;
Per mesi 12 (dodici) con gli stessi oneri ed alle stesse condizioni del precedente contratto;
Di rinviare alla stesso Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti necessari al ”rinnovo
del contratto”.
FINE PROPOSTA.
Vi
sti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;
espressa per alzata di mano;

Con

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

votazione

unanime,

Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

