
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 41/15 

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO (REP. 
716 DEL 26.07 .2012): PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.05.2015. 

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE 
AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO (REP. 716 DEL 26.07.2012): 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Contratto n. di Rep. 716 del 26.07.2012 con il quale il Comune di Tarantasca ed il 
Comune di Busca concedevano in locazione per anni sei alla Dott.ssa Anna-Louise Bate 
una porzione di fabbricato in proprietà (50% Comune Tarantasca e 50% Comune Busca) 
sito in Tarantasca, Via Don Agnese n. 13, al piano primo, composto da due locali di circa 
mq 38 dotati di due servizi igienici con antilocali di circa mq 11 ed avente destinazione di 
ambulatorio medico, distinto in catasto fabbricati al Foglio 1 O Mappale 757 sub. 8; 

Vista la nota del 13.02.2015, prot. di arrivo n. 860 del 16.02.2015, con la quale la Dott.ssa 
Bate comunicava l'intenzione di rinunciare alla locazione, causa trasferimento, con 
decorrenza 01.08.2015; 

Considerato che pertanto si rende necessario espletare una gara per la locazione dei 
locali in oggetto; 

Sentito il Comune di Busca; 

Nulla ostando nel merito; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELI BER A 

Di prendere atto della risoluzione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso da 
quello abitativo stipulato in data 26.07.2012 tra i Comuni di Busca e Tarantasca e la 
Dott.ssa Anna-Louise Bate (n. di Rep. 716/12); 

Di trasmettere copia del presente prowedimento al Comune di Busca per gli adempimenti 
di competenza; 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° comma 
del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza, connessa alla necessità del pronto awio 
della procedura. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to ----- - - - -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 26.05.2015 al 10.06.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2751 del 26.05.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 26.05.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 26.05.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


