
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 44 Reg. Delib. 

        

 

 

OGGETTO: 
 
CONTRATTO REP. N. 361 DEL 10/07/2014 – PROVVEDIMENTI 
 

 

L’anno duemilaventi addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella sede 

della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge 

si è riunita la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
 X 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
4 1 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 361 DEL 10/07/2014 - PROVVEDIMENTI 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

RICHIAMATO il contratto rep. n. 361 del 10/07/2014 e le relative appendici applicative, 

approvate rispettivamente con delibera di Giunta Esecutiva n. 59 del 17/07/2017 e con 

delibera di Giunta Esecutiva n. 23 del 21/02/2019, conservati agli atti; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 87 del 05/07/2019 con la quale: 

− si prendeva atto dello studio agli atti prot. n. 6487 del 05/07/2019, nonché dell’opportunità 

di miglior tutela delle ragioni economiche dell’Ente, sia sotto il profilo privatistico che 

sotto il profilo pubblicistico; 

− si demandava agli uffici preposti l’invio della comunicazione della disdetta del contratto 

rep. n. 361 del 10/07/2014, nonché di provvedere agli approfondimenti relativi alla stesura 

di nuovo bando e degli adempimenti necessari in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTE altresì: 

− la nota prot. n. 6595 del 09/07/2019 con la quale si dava comunicazione di disdetta del 

contratto di locazione rep. n. 361 del 10/07/2014 sopraccitato, ai sensi dell’art. 4 del 

medesimo; 

− la successiva missiva con cui Ceresa S.r.l., a mezzo del proprio Difensore, contestava 

validità ed efficacia della disdetta poiché in violazione dei divieti di cui alla L. 392/1978, 

disciplinante il rapporto locativo tra le Parti; 

 

DATO atto altresì della corrispondenza e delle interlocuzioni di carattere legale intercorse tra 

le parti al fine di addivenire ad un accordo di reciproca soddisfazione senza oneri economici 

derivanti dall’alea di liti giudiziali; 

 

PRESO atto altresì della bozza di accordo transattivo redatta in conseguenza delle diverse 

interlocuzioni tra le parti, e regolarmente depositata agli atti; 

 

VALUTATA inoltre l’opportunità di addivenire ad un accordo transattivo, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i. per le ragioni nello stesso indicate in 

premessa. 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare l’accordo transattivo – prot. n. 4846 del 09/06/2020 – redatto in conseguenza 

delle diverse interlocuzioni tra le parti, e regolarmente depositato agli atti. 

 

2. Di demandare agli uffici preposti ogni azione utile al fine di provvedere al raggiungimento 

dell’accordo transattivo. 

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti 

favorevoli espressi con separata votazione, per procedere speditamente con l’assunzione 

degli atti consequenziali utili alla sottoscrizione dell’accordo. 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 17.06.2020  
AD OGGETTO: “CONTRATTO REP. N. 361 DEL 10/07/2014 - PROVVEDIMENTI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 16.06.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 16.06.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 44 Registro Deliberazioni del 17.06.2020 

        

 

 

OGGETTO: 

 

 
CONTRATTO REP. N. 361 DEL 10/07/2014 - PROVVEDIMENTI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.06.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


