
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l DELIBERA 
Numero 41 

1- COPIA-

OGGETTO: Comunità Alloggio "San Roberto" . Approvazione schema contratto di 
Locazione. 

Il ;q GIUGNO 2017 alle ore CJ, nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x. 
MARRONE Mariassunta Assessore l 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsab!'li dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGEITO: Comunità Alloggio "San Roberto" . Approvazione esiti di gara e concessione in 

locazione dei locali. 

IL SINDACO 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 39/2017 con la quale: 

1) si approvava lo schema di contratto di locazione dei locali di proprietà comunale già adibiti 
a Comunità alloggio per anziani; 

2) si incaricava il Responsabile Tecnico Amministrativo a predisporre gli opportuni atti per 
addivenire in tempi brevi alla locazione dell'immobile in oggetto, tenendo presente che 5 
operatori economici hanno manifestato il loro interesse all'iniziativa di questo Ente; 

Richiamata la Determina nr. 35/2017 con la quale si determinava: 

l. DI INDIRE un'asta pubblica a unico e definitivo incanto per mezzo di offerte segrete in 
aumento, da confrontarsi con il prezzo base di Euro 70o,oo, mensili a norma dell'art. 73, 
lettera c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, e successive modificazioni, per la locazione dei locali 
di proprietà comunale già adibiti a Comunità alloggio per anziani; 

2. DI APPROVARE il bando di gara e relativi allegati (''A" domanda di partecipazione e "B" 

offerta economica); 

3. Di dare attO "che all'asta saranno invitate le 5 cooperative che hanno manifestato 
interessa all'iniziativa proposta da questo Ente il cui elenco rimarrà segreto al fine di 

evitare ogni eventuale turbativa d'asta; 

VISTO il verbale di gara in data 30 maggio 2017, dal quale si evince che la Commissione di 
gara ha aggiudicato, in via provvisoria, la locazione dei locali di proprietà Comunale da 
adibire a Comunità Alloggio per Anziani, alla Cooperativa Sociale 11 la Casa dell'Arcobaleno" 
Via Mentana nr. 177 Torremaggiore, per il prezzo di € 71o,oo; mensili; 

ESEGUITI i necessari controlli e ritenuto pertanto di approvare gli atti di gara 

VISTO: 

l TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2ooo; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione, 

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di gara giusto verbale della Commissione in data 30 maggio 2017, e 

pertanto concedere in locazione, alla Cooperativa Sociale " la Casa dell'Arcobaleno" Via 

Mentana nr. 177 Torremaggiore, i locali di proprietà comunale già adibiti a Comunità alloggio, 

per un periodo di 9 anni al canone mensile di € 71o,oo; 

3) Di delegare il Sindaco a sottoscrivere il di contratto di locazione dei locali di proprietà 

comunale già adibiti a Comunità alloggio per anziani, secondo lo schema come sopra 

approvato. 



IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASU 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giomo::!':' ... B .. G.I.U, .. .2Q1J .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . :/&{?.. ....... .. 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~i B G l ul 2017 

,,, 
Morrone del Sannio, lì ~-

nota n. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

di prot. 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì - B G l U. 2017 


