
  

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    10 
OGGETTO : LOCALI ANNESSI AL MUNICIPIO CONCESSI AI M EDICI - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  dodici, del mese di  febbraio, alle ore  19,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
9/03/2016 
Al  24/03/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



  

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica  
ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale    
F.to MENNELLA Dr. Ciro    

 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale  
Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione de l Consiglio Comunale 
n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamen to del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Buonincontri Claudio. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la delibera della G.C. n. 83 del 29/11/2012 avente per 

oggetto: “Locali da destinare al servizio medico – Provvedimenti”; 

 

 VISTA la successiva delibera della G.C. n. 71 del 18/12/ 2013 avente 

per oggetto: “Delibera Giunta Comunale n. 83 del 29 /11/2012 – Errata 
corrige”; 

 

 RILEVATO che dal 01/01/2016 la Dott.ssa Paola Geloso ha sos tituito 

la Dott.ssa Caporossi Anna Paola che corrispondeva al Comune la somma di 
€ 1.700 (iva compresa) per l’uso dei locali citati;  

 

 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comun ale ai 

sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/200 0 n.267; 

 

 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1.  Con decorrenza 01/01/2016 la Dott.ssa Paola Geloso corrisponderà al 
Comune la somma di € 1.700 annui (IVA compresa) per  l’uso dei 
locali annessi al Comune; 



  

2.  Restano immodificati i successivi punti 2) e 3) del la citata 
delibera G.C. n. 83 del 29/11/2012 che qui di segui to si riportano:  

2.Di dare espressamente atto che la somma indicata è relativa all’uso dei 
locali sopraindicati ed è comprensiva del rimborso delle spese vive anche 
di energia elettrica, acqua, gas e pulizia e i loca li vengono concessi al 
fine di poter continuare a fornire un servizio esse nziale (assistenza 
medica di base) alla popolazione amministrata ed in  particolare alle 
persone anziane e ai minori; 

3.Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanz iario degli adempimenti 
connessi e conseguenti; 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

4.   



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


