Delibera del C.d.A n. 12 del 08.11.2017
OGGETTO: indirizzo al Segretario Direttore sulla richiesta di rateizzazione
dell’affitto della Società Scacciapensieri Snc locataria del Microndo Alba di Vita
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente nomina scrutatori i sigg.ri Salmaso Endrio e Penello Luciano;
Vista la richiesta pervenuta in data 06.09.2017, dalla Società Lo Scacciapensieri Snc
locataria del Micronido Alba di Vita in Via G. Carducci 8 e 10 int. 1 -3 con la quale è
chiesta la rateizzazione del canone di affitto del mese di agosto in tre rate da pagarsi nei
mesi di settembre, ottobre e novembre, del corrente anno;
Considerato che la Società Lo Scacciapensieri è titolare di due contratti di locazione con
l’Opera Pia: il n. 5995 stipulato il 20.11.2003 e il n. 3947 stipulato in data 15.06.2010 e
che per gli stessi è sempre stato corrisposto il canone di locazione;
Sentita la responsabile del Micronido dr.ssa Mara Carnieletto che motiva la richiesta dal
fatto che il Micronido nel mese di agosto è chiuso per le ferie estive e per l’assenza di
quasi tutti i bambini, quindi non c’è nessun introito dalle rette e risulta difficoltoso avere
liquidità disponibile;
Ritenuto d’indicare al Segretario Direttore la seguente linea di indirizzo, ferma restando
in ogni caso le determinazioni di competenza e responsabilità dirigenziali:
- consentire la rateizzazione in tre rate mensili con decorrenza settembre ottobre e
novembre ;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 04 Maggio 2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000,
n. 328”;
VISTA la Delibera del C.d.A. n°30 del 27.11.2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Regolamento di contabilità adottato ai sensi della L.R. n.23/2012 e della
D.G.R. n. 780/2013;
Visto il Bilancio economico di previsione anno 2017,approvato con deliberazione del CdA
n. 13/2016;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto dell’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano;
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del
T.U.E.L., sulla presente deliberazione;
- Con votazione unanime e favorevole dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
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1. per le ragioni in premessa citate, di indicare al Segretario Direttore la seguente linea di
indirizzo:
- consentire la rateizzazione in tre rate mensili con decorrenza settembre ottobre e
novembre ;
2. di demandare alle competenze provvedimentali del Segretario Direttore
regolarizzazione di quanto richiesto ;
Successivamente
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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