Il Sindaco, Francesco Vento la, su istruttoria dell'ing. Mario Maggio responsabile del
procedimento propone l'adozione del seguente provvedimento:
PREMESSO:
• che con deliberazione di G.C. n° 346 del 28/10/2004, resa prontamente esecutiva nei
termini di legge, furono impartite direttive al Dirigente del 3° Settore affinché ponesse in
atto gli atti necessari per l'azione di recesso del contratto di locazione stipulato con la
ditta “Edil Casa di Di Palma Domenico & C. s.n.c." relativo ai locali siti in Canosa di
Puglia alla via Paolo Borsellino n.ri° 23, 23/A e 23/B;
• che il Dirigente del 3° Settore con nota del 13/07/2007 sollecitava lo sgombero dei
locali, siti in via P.Borsellino nn° 17, 17/A, 17/B, 23 23/A e 23/B, da suppellettili, in
quanto il contratto di fitto scadeva il 31/12/2007;
• che il Dirigente del 4° Settore con nota del 05/12/2007 comunicava al Sindaco, Assessori
e ai Dirigenti l'impossibilità di liberare i due locali di via P. Borsellino dalle suppellettili
in quanto i locali individuati presso il locale Comando di Polizia Municipale non erano
idonei a contenere tutto il materiale ivi archiviato;
• che in data 10/01/2008 è stata consegnata l'autovettura Lancia Lybra targata DS604HE al
Settore Edilizia e Attività Produttive e per l'ubicazione del Settore occorre un garage
dove custodirla;
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione comunale cercare un nuovo
locale che funga da archivio e garage per il Settore Edilizia e Attività Produttive;
RITENUTO la necessità di impartire direttive al Dirigente del 4° Settore al fine di procedere
a reperire un locale idoneo sia per archivio e sia come garage per l'autovettura in dotazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Dirigente
del Settore Edilizia ed Attività Produttive;
VISTO il parere favorevole di conformità, reso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 97
del D.Lgs. 267/2000 del vigente statuto Comunale;
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. IMPARTIRE direttive al Dirigente del 4° Settore tese all'individuazione di idoneo locale
posto, eventualmente, nelle immediate vicinanze degli Uffici Comunali di via G.
Falcone da adibire ad archivio e garage;

2. ASSEGNARE, provvisoriamente la somma di € 2.500,00 per il pagamento del fitto e per
l'esecuzione di lavori, traslochi, ecc.;
3. DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

