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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 36 
 

 

OGGETTO: Contratto di locazione con i Medici di Medicina generale e pediatra  

- rinnovo sino al 30.06.2020. 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 17:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 
   

Estratto 



   

OGGETTO: Contratto di locazione con i Medici di Medicina generale e pediatra 

– rinnovo sino al 30.6.2020. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ricordato che il Centro Servizi Socio Assistenziali e sanitari ha stipulato in data 
11.7.2008 con i Medici di Medicina Generale di Vigone e il pediatra, un contratto di 
locazione, registrato all’ufficio del registro di Savigliano al n. 2179, serie 3, in data 
28.7.2008, per i locali siti al piano terra della Struttura “Castelli Fasolo” da destinare 
ad ambulatori medici per la durata di anni sei, con inizio dal 01.07.2008 e scadenza il 
30.6.2014; 
 
Considerato che l’Ente, in vista della prima scadenza del contratto, ha proposto ai 
medici, associati nell’associazione MEDITER, la stipula di un nuovo contratto, al 
fine di adeguare il canone di locazione, che è comprensivo delle spese di gestione 
dell’immobile (riscaldamento, luce, acqua), all’aumento dei costi delle utenze; 
 
Dato atto che la proposta di redigere un nuovo contratto non è stata accolta 
favorevolmente da parte dei locatori, ma che gli stessi si sono dichiarati disponibili a 
collaborare con l’Ente per far fronte ai maggiori costi di gestione che lo stesso deve 
sostenere; 
 
Dato atto, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego 
della rinnovazione soltanto per i motivi, con le modalità ed i termini di cui all’art. 29 
della legge 392/78; 
 
Ritenuto pertanto di non poter procedere al diniego del rinnovo del contratto di 
locazione stipulato in data 11.7.2008; 
 
Dato atto che, sulla base degli accordi intercorsi, i canoni di locazione dovranno 
essere corrisposti a scadenza trimestrale anticipata, previa emissione di documento 
fiscale da parte dell’Ente; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di dare atto del rinnovo sino al 30.6.2020 del contratto di locazione, stipulato 
con i medici di medicina generale e il pediatra, registrato all’ufficio del registro 
di Savigliano al n. 2179, serie 3, in data 28.7.2008, per i locali siti al piano 
terra della Struttura “Castelli Fasolo” da destinare ad ambulatori medici per la 
durata di anni sei, con inizio dal 01.07.2008 e scadenza il 30.6.2014; 

 
2. Di procedere al ravvedimento operoso per il pagamento tardivo dell’imposta di 

registro; 



   

 
3. Di  stabilire che il canone di locazione per il periodo luglio/dicembre 2014 

venga corrisposto in un'unica soluzione entro il 5.11.2014; 
 

4. Di stabilire che dall’anno 2015 il canone di locazione venga corrisposto in rate 
trimestrali anticipate, entro il giorno 5 del mese, previa emissione di apposita 
fattura da parte dell’Ente. 
 

 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal …21.10.2014…………. . 

 

Il …21.10.2014…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                        

                                                                     F.to  Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …21.10.2014… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                     F.to          Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


