
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 163  DEL  04  APRILE  2011 
 
 

 
OGGETTO: ECONOMATO - CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE – 

FABBRICATO DI STRADA ALLA BRIGNANA, 11 - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattro del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 163  DEL  04.04.2011 
 

ECONOMATO - CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE –  FABBRICATO 
DI STRADA ALLA BRIGNANA, 11 - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• è necessario stipulare due nuovi contratti di locazione con i proprietari del fabbricato adibito a 

sede del bocciodromo di Chiavazza, sito in Strada della Brignana 11; 
 
• i proprietari risultano essere i seguenti: 

� MERCANDINO GIPET ORNELLA per la superficie di mq 260; 

� PETTINATURA E RIPETTINATURA DI CHIAVAZZA DI RIZZO IGINO per la 
superficie di mq 550; 

 
• la durata delle locazioni sarà fissata in n° 6 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione dei 

contratti, e si intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza del sesto anno, ai sensi dell’art. 28 
della Legge n° 392/1978; 

 
• i canoni annuali concordati tra le parti, da pagarsi in un’unica rata annuale anticipata, risultano 

essere pari a:  

� Euro 300,00 a favore di MERCANDINO GIPET ORNELLA 

� Euro 600,00 a favore di PETTINATURA E RIPETTINATURA DI CHIAVAZZA DI 
RIZZO IGINO 

• si ritiene opportuno concedere in sublocazione il suddetto immobile al CIRCOLO AMICI 
CHIAVAZZESI al fine di collocarvi la sede del bocciodromo; 
 

• la durata della sublocazione sarà fissata in n° 6 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione 
del relativo contratto, e il canone annuale - da corrispondere al Comune in un’unica rata 
annuale anticipata - sarà di Euro 900,00 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di stipulare due nuovi contratti di locazione con i proprietari del fabbricato sito in Strada della 

Brignana 11 (MERCANDINO GIPET ORNELLA e PETTINATURA E RIPETTINATURA 
DI CHIAVAZZA DI RIZZO IGINO), per la durata e a fronte dei canoni indicati in premessa; 

 
2. d stipulare un contratto di sublocazione del suddetto stabile a favore del CIRCOLO AMICI 

CHIAVAZZESI al fine di collocarvi la sede del bocciodromo, per la durata e a fronte del 
canone indicato in premessa 

 
3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione di quanto necessario per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto 
 
 


