
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 72/15 

OGGETTO: COMODATO GRATUITO ARREDI AMBULATORIO 
MEDICO E LOCALI CENTRO POLIVALENTE INTERCOMUNALE 
FR. S. CHIAFFREDO: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì OTTO del mese di 
SETTEMBRE 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 provvede 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. 72 del 08.09.2015. 

OGGETTO: COMODATO GRATUITO ARREDI AMBULATORIO MEDICO E LOCALI CENTRO POLIVALENTE 
INTERCOMUNALE FR. S. CHIAFFREDO: PROVVEDI MENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Busca n. 67 del 27.05.2015 e la Determinazione n. 198 del 
30.07.2015 e le deliberazioni della Giunta Comunale di Tarantasca n. 41 del 26.05.2015 e n. 58 del 28.07.2015, tutte 
relative alla Locazione di alcuni locali del Centro Polivalente Intercomunale per Ambulatorio Medico e le deliberazioni 
della Giunta Comunale di Busca n. 81 dell'8.7.2015 e di Tarantasca n. 53 del 14.07.2015 relative alla concessione in 
comodato d'uso gratuito di locali siti nel Centro Polivalente Intercomunale dell'Associazione Sanciapiedelibero; 

Dato atto che in data 30.07.2015 è stato sottoscritto il contratto di locazione dei locali in oggetto con il Dr. Ezio 
Vercellone n. Rep. 745 registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuneo il 12.08.2015 al n. 4401 Serie 3°; 

Dato atto che in data 15.07.2015, n. 206/2015 di Busca è stata sottoscritta la convenzione con Sanciapiedelibero 
relativa all'affidamento in comodato d'uso gratuito dei locali sopracitati fino alla data del 03.01.2016; 

Vista la cessione in comodato d'uso gratuito di arredi per ambulatorio medico Rep. n. 717 del 01.08.2012 alla Dott.ssa 
Bate Anna Louise; 

Dato atto che la Dott.ssa Bate ha restituito tutti gli arredi in data 31.07.2015; 

Dato atto che il Dr. Vercellone ha richiesto in uso gratuito il seguente arredo: 

N. INVENTARIO QUANTITA' DESCRIZIONE 

1125 n. I Classificatore in metallo grigio n. 4 cassetti con divisori e chiave 

Dato atto che l'Associazione Sanciapiedelibero ha richiesto in uso gratuito i seguenti arredi: 

N. INVENTARIO QUANTITA' DESCRIZIONE 

65 n. 1 parte n. 8 cassetti 
100 n. 1 Tavolino in legno con ripiano in vetro 

n.4 Sedie in metallo e similpelle 
1018 n. I Tavolo in legno gambe tornite senza cassetti 

Ritenuto di poter accogliere tali richieste e pertanto di concedere in comodato d'uso gratuito i seguenti beni mobili di 
proprietà del Comune di Tarantasca: 

N. INVENTARIO QUANTITA' DESCRIZIONE DESTINATARIO 

65 n. 1 parte n. 8 cassetti Sanciapiedelibero 
100 n. 1 Tavolino in legno con ripiano in vetro Sanciapiedelibero 

n.4 Sedie in metallo e similpelle Sanciapiedelibero 
1018 Il. 1 Tavo lo in legno gambe tornite senza cassetti Sanciapiedelibero 

1125 n. 1 
Classificatore in metallo grigio n. 4 cassetti con divisori e 

Dr. Ezio Vercellone 
chiave 

Dato atto che non sussistono spese a carico del Comune; 

Vista la Bozza di "Cessione di comodato d'uso gratuito di arredi per locali Centro Polivalente Intercomunale tra il 
Comune di Tarantasca e l'Associazione Sanciapiede libero composta di n. 5 artico li (documentazione agli atti); 

Vista la Bozza di "Cessione di comodato d'uso gratuito di arredi per ambulatorio medico Centro Polivalente 
Intercomunale tra il Comune di Tarantasca e il Dr. Ezio Vercellone composta di n. 5 articoli (documentazione agli atti); 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBER A 

1) Di accogliere le richieste del Dr. Ezio Vercellone e dell'Associazione Sanciapidelibero e, pertanto, di 
concedere in comodato precario gratuito gli arredi in disuso per ambulatorio medico e per locali pluriuso; 

2) Di approvare le Bozze di Cessione in comodato d'uso gratuito di arredi in disuso per ambulatorio medico e per 
locali pluriuso composta di n. 5 articoli; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'attuazione del presente prowed imento mediante 
la sottoscrizione dei comodati d'uso gratuito degli arredi; 

4) Di dare infine atto che il rapporto in oggetto viene regolamentato dagli articoli del Codice Civile che 
disciplinano l'istituto giuridico del comodato. 



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 IL SEGRETAR IO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario)· 

F.to 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 11.09.2015 al 26.09.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4685 del 11.09.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art . 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22.09.2015 

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

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

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

Lì - -- --- -


