COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 81/11 del 08 novembre 2011
OGGETTO:
CONCESSIONE LOCALI ALL
ALL’ENTE UNINFO DI TORINO. RINNOVO.
Il giorno otto del mese di novembre duemilaundici alle ore 17.30 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

4

Assente

X
1

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

CONCESSIONE LOCALI ALL’ENTE UNINFO DI TORINO. RINNOVO.

IL CONSIGLIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato che con deliberazione n. 111/09 del 2/12/2009 venivano concessi all’Ente UNINFO di Torino
i locali posti nel seminterrato, per una superficie complessiva mq. 70 circa ed una volumetria calcolata di mc.
300, per la durata di anni due con decorrenza 1° gennaio 2010;
Atteso che l’Ente UNINFO di Torino ha manifestato l’interesse al rinnovo della concessione per un
ulteriore biennio, 2012 / 2013;
Preso atto delle condizioni che vengono tutte riportate nello schema di scrittura privata allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, in particolare della misura del canone ,
adeguata con decorrenza 1° gennaio 2012, nella somma annuale pari a € 9.000,00;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di rinnovare per il biennio 2012 /2013 la concessione all’Ente UNINFO di Torino, Codice Fiscale n.
8008250018, dei locali posti al piano seminterrato dell’Educatorio della Provvidenza, per una superficie
complessiva di mq. 70 e per una volumetria calcolata di mc. 300 circa;
Di approvare lo schema di scrittura privata, che viene allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, di concessione dei locali sopradescritti per anni due con decorrenza da gennaio
2012, tacitamente rinnovabile per un ulteriore biennio, alle condizioni specificate sullo stesso ed in
particolare con adeguamento del canone annuo nella somma di € 9.000,00;
Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della scrittura privata;
Di dare atto che il canone comprensivo del rimborso spese, verrà introitato alla risorsa 1 01 0003 del
Bilancio di Previsione 2012 e seguenti, per la durata della concessione, secondo le scadenze e gli importi
concordati;

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.
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PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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OGGETTO:
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ALL’ENTE UNINFO DI TORINO. RINNOVO.
A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
______F.to Anna Toffanin____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
____F.to Giovanna Giovannini____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente
F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario
F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____8/11/2011___
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __11/11/2011__ al __25/11/2011__ per
15 giorni consecutivi.
Torino, ___28/11/2011___
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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