
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  41   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI
ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI ALLA DR.SSA ERIKA BACCA DAL
01.07.2020  AL   31.12.2020

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   DICIOTTO del mese di   AGOSTO    alle ore  15:15     nella Sala

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano:

2)



CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD AMBULATORI
MEDICI ALLA DR.SSA ERIKA BACCA DAL 01.07.2020  AL   31.12.2020

LA GIUNTA COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatapp.

PREMESSO che con propria delibera n. 57 del 02.10.2019 veniva approvato lo
schema di concessione d’uso temporaneo dei locali comunali, siti in via Roma
n. 26, adibiti ad ambulatori medici alla dott.ssa Erika Bacca dall’1.07.2019 al
31.06.2020;

DATO ATTO che, la   dott.ssa Erika Bacca con nota pervenuta all’Ufficio
Protocollo il 18.08.2020 al n. 2614, ha chiedo il rinnovo della suddetta
concessione fino al 31.12.2020;

CONSIDERATO  che il Comune intende favorire il servizio di medicina di base
per la cittadinanza utilizzando i locali appositamente attrezzati come
ambulatori, evitando così eventuali disagi  conseguenti allo spostamento della
sede degli ambulatori in un altro Comune del distretto sanitario;

RILEVATA l'opportunità di concedere in uso i suddetti locali, con la facoltà, da
parte del Comune, di utilizzarli per un'ora al giorno per l'espletamento del
servizio infermieristico, per il periodo 01.07.2020 al 31.12.2020 alla dott.ssa Erika
Bacca, nata a Campi Salentina (LC) il 03.05.1990, C.F. BCCRKE90E43B506W,
residente a  Novoli (LC) in via Giacomo Leopardi n. 4, contraddistinto
catastalmente al  foglio 8 mappale 573 subalterno 503,

DATO ATTO che con il suddetto medico è stato concordato il pagamento a
favore del Comune del canone semestrale di €.  1.500,00 comprensivo delle
spese di rimborso delle utenze, esclusi i consumi telefonici e la spesa per la
pulizia dei locali;

CONSIDERATO, inoltre, l’interesse del Comune a mantenere gli ambulatori
medici negli stessi locali dove sono attualmente, che sono stati appositamente
attrezzati e si trovano in una posizione centrale di facile accesso;

VISTI gli schemi di concessione allegati al presente atto;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, resi dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

di approvare le premesse del presente atto;1.



di concedere in uso alla dott.ssa Erika Bacca  i  locali siti in Trigolo, in Via2.
Roma, 26, meglio identificati in premessa e nell’allegata planimetria
(Allegato A) per l’esercizio del servizio di medicina di base per il periodo
decorrente dal 01.07.2020 al 31.12.2020;

di quantificare in €. 1.500,00 il canone semestrale comprensivo delle spese di3.
rimborso delle utenze, esclusi i consumi telefonici e la spesa per la pulizia dei
locali;

di approvare gli allegati  schemi  di concessione d’uso;4.

di dichiarare con successiva e separata votazione unanime il presente atto5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.
267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  17-09-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  18-08-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 27-09-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  18-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO
arch. MORRIS CICOGNINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 41/18-08-2020

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD
AMBULATORI MEDICI ALLA DR.SSA ERIKA BACCA DAL 01.07.2020  AL
31.12.2020

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì  18-08-2020


