COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 10 marzo 2010

OGGETTO:

Acquisizione pozzo in località Strazza.

NUMERO 25

L’anno duemiladieci addi’ dieci del mese di marzo, alle ore 8:15 nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:
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–SCURA

Mario

2.

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

4.

–ASCENTE

Assessore

5.

–FRONTERA Anna Maria Assessore

Giorgio

Sindaco
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X
X

X
X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

PREMESSO che il Comune di San Giorgio Albanese ha in essere con la Societa’ NIGRO
ACQUE Srl da Cosenza la convenzione n. 16 stipulata il 2.10.2000 per la fornitura di acqua
potabile in localita’ Strazza, alimentata da un pozzo di prorieta’ della stessa, al servizio delle
Frazioni Colucci e Pantanello, di durata trentennale;

•

VISTA la proposta del 5.3.2010 fatta pervenire dalla suddetta societa’ che dichiara la
disponibilita’ della cessione al Comune del pozzo richiedendo un corrispettivo di € 15.000,00 IVA
inclusa da corrispondersi in n. 2 rate uguali di € 7.500,00 all’1,4.2010 ed al 30.6.2010 e la
risoluzione della convenzione;

•

RITENUTA detta proposta congrua, con riferimento alle modalita’ di determinazione del
corrispettivo di cessione gia’ previsto dall’art. 21 della convenzione stessa;

•

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

•

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili, in ordine alla regolarita’ tecnica e
contabile;

•

Ad unanimita’ di voti, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
1. Di approvare la proposta di acquisto dalla societa’ NIGRO ACQUE Srl da Cosenza, del pozzo in
localita’ Strazza per il prezzo di € 15.000,00 con le modalita’ di cui in premessa;
2. Di accettare altresì la risoluzione consensuale e senza oneri della convenzione Rep. N. 16
stipulata il 2/10/2000;
3. Di far fronte alla spesa con fondi PIAR misura 125-azione 2 (miglioramento nella gestione delle
risorse idriche) su apposito capitolo del redigendo bilancio 2010;
4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

