
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 68 REG.:  Atto di indirizzo. Affitto n. 2 locali comunali, ubicati presso i locali in 
vicolo II° della Catena – ex camiceria. 
Data 05/09/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:50  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   3 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

- ll Responsabile del Servizio, Rag.  Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 

-  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Pereto è proprietario di un immobile sito in vicolo II° della 
Catena che comprende, al piano terra n. 2 locali, di cui uno di mq. 15,00 circa e l’altro di 
mq. 25,00 circa, non utilizzati dal Comune di Pereto; 
 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione concedere in affitto dietro 
pagamento di un canone mensile, i suddetti n. 2 locali che ad oggi risultano essere 
disponibili; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/3/2018 di approvazione del 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020, allegato alla citata 
deliberazione sotto la lettera “A”, dal quale si evince che gli immobili da concedere in fitto 
sono inclusi in detto piano;  
 
RITENUTO di demandare al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la 
predisposizione di un avviso pubblico, affinché si possa individuare l’interesse di qualche 
soggetto a cui affittare i locali di che trattasi, dando atto che detto bando dovrà contenere 
le seguenti linee guida: 

a) I locali possono essere concessi in affitto ai cittadini residenti e non, Società, Enti 
vari etc.; 

b) la durata della concessione non può superare i 3 anni; 
c) il canone mensile non deve essere inferiore a €.40,00 per il locale di mq. 15,00 ed 

€.60,00 per quello di mq.25,00; 
d) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell’affittuario; 
e) eventuali utenze: idrica, energia elettrica etc. dovranno essere intestate 

all’affittuario ivi comprese le relative spese di allaccio; 
f) nel caso i due locali vengano concessi ad una stessa persona è possibile dietro 

autorizzazione comunale unire le due unità immobiliari, dando atto che i lavori sono 



tutti a carico del richiedente e che alla scadenza del contratto d’affitto i locali 
dovranno essere riconsegnati come concessi inizialmente;  

g) il Comune dovrà essere sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a terzi e 
cose; 

 
VISTO il vigente Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili e dei beni 
mobili di proprietà comunale; 
 
VISTO  il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

1) RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 
 

2) DI DEMANDARE al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione di 
un avviso pubblico per l’individuazione a cui affittare i locali specificati in premessa e 
contenere le seguenti linee guida: 

 i locali possono essere concessi in affitto ai cittadini residenti e non, Società, Enti vari 
etc.; 

 la durata della concessione non può superare i 3 anni; 
 il canone mensile non deve essere inferiore a €.40,00 per il locale di mq. 15,00 ed 

€.60,00 per quello di mq.25,00; 
 gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell’affittuario; 
 eventuali utenze: idrica, energia elettrica etc. dovranno essere intestate al 

concessionario ivi comprese le relative spese di allaccio; 
 nel caso i due locali vengano concessi ad una stessa persona è possibile, dietro 

autorizzazione comunale, unire le due unità immobiliari, dando atto che i lavori saranno 
tutti a carico del richiedente e che alla scadenza del contratto d’affitto i locali dovranno 
essere riconsegnati come concessi inizialmente;  

 il Comune dovrà essere sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a terzi e cose; 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                        f.to  Geom. Ermanno Flamini 

 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
  f.to  Giacinto Sciò                                                                                                               f.to   Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  18.09.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 3323 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 18.09.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.09.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 18.09.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 18.09.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                               f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 18.09.2018 

 


