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DELIBERAZIONE N. 24
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra l’Ente di gestione delle Aree Protette
dell’Appennino Piemontese ed il Comune di Carrega Ligure
L’anno Duemiladiciassette addì VENTINOVE del mese di Settembre alle ore 20,30 nella solita sala delle
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

1

GUERRINI Marco

SI

NO

2

CROSETTI Franco

SI

NO

3

BOZZINI Valentina

NO

SI

4

ARAGONE Mario

NO

SI

5

CHIESA Giovanni

SI

NO

6

CROSETTI Fausto

SI

NO

7

FRANCO Michele

SI

NO

8

BAVOSO Giovanni Battista

SI

NO

9

GOZZANO Guido

SI

NO

10

CROSETTI Renato

SI

NO

11

RIDELLA Alfredo

SI

NO

9

2

TOTALI

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dottoressa Carlotta Carraturo, in qualità di
segretario verbalizzante,
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riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella
sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese ed il
Comune di Carrega Ligure hanno l’intento di organizzare e gestire forme associative e di
cooperazione con l’obiettivo della promozione di politiche ambientali e di valorizzazione
naturalistica del territorio comunale;

RAVVISATA la necessità, a tali fini, di concedere in uso all’Ente di gestione delle Aree
Protette dell’Appennino Piemontese un locale posto al piano terra del Municipio di Carrega
Ligure fino a tutto il 2050;

VALUTATA l’opportunità di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione con l’Ente
di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese per la gestione in forma associata
dei servizi inerenti la promozione di politiche ambientali e di valorizzazione naturalistica del
territorio comunale;

VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che stabilisce che per svolgere in
modo coordinato la gestione di un servizio, gli Enti provvedono alla stipula di una apposita
convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri;
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Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante, tra l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino
Piemontese ed il Comune di Carrega Ligure
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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CONVENZIONE TRA
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE
E IL COMUNE DI CARREGA LIGURE
PER L’USO DI LOCALI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE (MUNICIPIO)

Addì ________ del mese di __________ dell’anno 2017 presso i locali dell’ufficio amministrativo
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese in Bosio (AL), via Umberto I n.
32/A, sono convenuti i signori:
• Dino Bianchi nato a ___________ il ______, residente in Bosio ______________________,
Presidente pro-tempore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
(da ora Ente APAP), P.I. _________________________, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto dalla D.C. n ___/2017.
• Marco Guerrini nato a __________ il _____________ residente in ______________, Sindaco
pro-tempore del Comune di Carrega Ligure (da ora Comune), P.I. _________________,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla D.C.C. n ___/2017.
CONVENGONO
Il Comune, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, concede in uso all’Ente APAP i seguenti locali
facenti parte del Municipio:
• un locale posto al piano terra del Municipio (entrando a destra) di proprietà comunale sito in
Carrega Ligure via _________ n. _____, catastalmente censito al N.C.E.U. foglio ___,
mappale ____ sub ______, agibile, da adibire a ufficio dell’Ente APAP a fini turisticoinformativi e tecnico-vigilanza;
• un locale….
Le modalità e gli orari di apertura al pubblico dei suddetti locali saranno definiti tramite accordi
scritti tra le parti.
Il personale impiegato presso i suddetti locali, è autorizzato a utilizzare i bagni presenti presso il
Comune.
E’ possibile un utilizzo promiscuo dei locali previa accordi scritti tra le parti.
La manutenzione ordinaria dei locali sarà a carico dell’Ente APAP.
La manutenzione straordinaria dei locali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e
comunicati all’Ente APAP.
Ogni onere relativo alla concessione dei locali, e in particolar modo le utenze (acqua, luce,
riscaldamento), saranno a carico del Comune, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
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La durata della concessione farà data dalla sottoscrizione della presente fino a
tutto il 2050 e sarà ad uso gratuito.
Alla scadenza della concessione i locali torneranno nel pieno possesso e disponibilità del Comune,
senza che da parte dell’Ente APAP o di terzi possano essere avanzate richieste di risarcimento e/o
pretese di qualsivoglia natura.
Lo stesso avverrà se, per qualsiasi ragione, l’Ente APAP recederà dalla convenzione prima del
termine, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
Il Comune esonera l’Ente APAP da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano
derivare da omissioni di altri concessionari, inquilini o comodatari della parte di immobile rimasta
nella disponibilità comunale.
Il Comune, previo avviso, potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali.
La presente Concessione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’Ente APAP in relazione alla
presente Concessione il Foro competente è quello di Alessandria.
Il Comune e l’Ente APAP dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività di
istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente
Concessione devono essere trattati esclusivamente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
(Normative in materia di “privacy”).

Per il Comune di Carrega Ligure
Il Sindaco

Per l’Ente APAP
Il Presidente
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Comune di CARREGA LIGURE

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra l’Ente di gestione delle Aree Protette
dell’Appennino Piemontese ed il Comune di Carrega Ligure

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 29 Settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Carraturo Carlotta

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data,

29 Settembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GUERRINI Marco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F. to CROSETTI Franco

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F. to CARRATURO Carlotta

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARRATURO Carlotta
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il 3
Ottobre 2017 per 15 giorni consecutivi.

Li 29 Settembre 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARRATURO Carlotta
……………………………………..

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 29 Settembre 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F. to CARRATURO Carlotta
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