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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.68 del 29.09.2009

Oggetto Presa d'atto verbale di accordo bonario per scioglimento consensuale del
contratto di fitto del mattatoio affidato alla cooperativa Cardilese con sede a
Moio della Civitella ( SA )

L'anno duemila nove, il giorno 29, del mese di settembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

--~-----

Presente Assente-
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X

-'---
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco I X

I
-

3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X

,----_.. _-

5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Presa d'atto
verbale di accordo bonario per scioglimento consensuale del contratto di fitto del mattatoio affidato
alla cooperativa Cardilese con sede a Moio della Civitella ( SA )"

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Tecnico - Manutentiva, geometra Raffaele
Barbato;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Presa d'atto
verbale di accordo bonario per scioglimento consensuale del contratto di fitto del mattatoio affidato
alla cooperativa Cardilese con sede a Moio della Civitella ( SA )"

Demandare al Responsabile dell' Area Tecnico - Manutentiva, geometra Raffaele Barbato:
l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Presa d'atto verbale di accordo bonario per scioglimento
consensuale del contratto di fitto del mattatoio affidato alla cooperativa
Cardilese con sede a Moio della Civitella.

l
I

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnico
Manutentiva, geometra Raffaele Barbato esprime parere favorevole di
regolarità tecnica ,ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area t~~~i~i~anutentìva
~'::-,: /.'c:':,':' \

Geg~.;L a'~ele Barbato
y<~) -<>/

IL SINDACO

PREMESSO:
che, in seguito a gara di evidenza pubblica e con determina n. 93 del 07.06.2009 fu affidato in fitto
alla Cooperativa Cardilese con sede a Moio della Civitella, l'ex mattatoio comunale sito in località
Serrateano di Gioi Capoluogo;

che, l'assegnazione dell'immobile in fitto fu è stata definitivamente perfezionata con contratto
repertorio n. 481, in data 16.05.2008, registrato all'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania al
n.175, in data 21.05.2008,

VISTO che, in data 23.09.2009 prot. n. 3081 è stato stipulato tra il geometra Raffaele Barbato,
Responsabile dell' Area Tecnica Manutentiva, rappresentante del Comune di Gioi e il sig. Nastasi
Nicola, nato a Vallo della Lucania il 04.10.1966 e residente a Moio della Civitella alla via Stoleo,
n.5 , rappresentante della Cooperativa Cardilese con sede a Moio della Civitella alla via Municipio.
n.S; un verbale di accordo bonario per scioglimento consensuale del contratto di fitto del mattatoio,
essendo venute meno, per ambedue le parti, le motivazioni di affidamento in fitto dell'immobile;

VISTO l'allegato verbale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell' Area Tenico
Manutentiva, geometra Raffaele Barbato;

PRESO ATTO dell' allegato verbale;

Tanto premesso;



PROPONE

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,
Di prendere atto dell'allegato di accordo bonario per scioglimento consensuale del contratto di
fitto del mattatoio, rep. n. 481 del 16.05.2008, essendo venute meno, per ambedue le parti, le
motivazioni di affidamento in fitto dell'immobile.

Dalla Residenza Municipale li 29.09.2009

~
{;~l~/i~da~o
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COMUNE DI GIOI (PROVINCIA DI SALERNO)
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

UFFICIO TECNICO

PROT. N. ~ù8)

OGGETTO: VERBALE DI ACCORDO BONARIO PER SCIOGLIMENTO CONSENSUALE
DEL CONTRATTO DI FITTO DEL MATTATOIO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA
CARDILESE CON SEDE A MOIO DELLA CIVITELLA (SA).-

L'anno duemilanove, addì ventitrè del mese di settembre alle ore 10,00, nella sede
dell'Ufficio tecnico comunale, in seguito a contatti ed accordi sia con gli amministratori che con il
sottoscritto alla presenza delle sottoelencate persone:

1- GEOM. BARBATO RAFFAELE - TECNICO COMUNALE RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA, RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GIOI;

2- SIG. NASTASI NICOLA, NATO A VALLO DELLA LUCANIA IL 04.10.1966 E
RESIDENTE A MOIO ALLA VIA STOLEO N. 5, RAPPRESENTANTE PRESIDENTE
DELLA COOPERATIVA AGRICOLA CARDILE CON SEDE A MOIO DELLA
CIVITELLA ALLA VIA MUNICIPIO N. 5;

PREMESSO che in seguito a gara ad evidenza pubblica e con determina n. 93 del 07.06.2006 fu
affidato in fitto alla Cooperativa Cardile, come sopra indicata, l'ex mattatoio comunale sito alla
località Serrateano di Gioi Capoluogo;
CHE l'assegnazione dell'immobile in fitto è stata definitivamente perfezionata con contratto di
locazione n. 481 del 16.05.2008;
CONSIDERATO che per ambedue le parti sono venute meno le motivazioni di affidamento in fitto
dell'immobile;
TANTO premesso,
si stabilisce quanto segue:

1- A decorrere dalla data della presente il fitto o locazione dell'immobile alla cooperativa
Cardile s'intende sciolto e quindi cessa ogni suo diritto sull'immobile;

2- Le spese o altro s'intendono ugualmente compensate e nessuna delle parti potrà vantare
altro.

Il presente è valido sin da oggi per la Cooperativa Agricola Cardilese e per l'Ente Comune di Gioi
diventerà esecutivo appena la Giunta Comunale nè prenderà atto da effettuarsi comunque entro (30)
trenta giorni, in mancanza il presente è nullo e quindi privo di qualsiasi effetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

LE PARTI:

GEOM. BARBATO RAFFAELE,_~---''---_t4'-'Fò.Jr'''~---'---'----'--.:.......--'''..:=-=------

SIG. NASTASI NICOLA.__---p-'--""--"'""-__'-"-"'----=- _



IL SINDACO
(Dott.re ANDREA SALATI)

F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 02.10.2009
IL MESSO COMUNALE

(Sig.ra MARIA ROSARIA lvIANNA)
F.to

!

IL SEGRETARIO COMUNALE i
(Dott.ssa .MARIA CALlFANO) I

F.to J
f------------------------------------- ,

I
!

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il s.ottosc.ritto S~gretario certifica che, ginsta rela;;ione del messo comunale, copia della presente I

deliberazione e stata affissa all'Albo Pretono di questo Comune Il 02.10.20091"
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 02.1 0.2009 I

IL SEGRETARIO COMUNALE I

(Dott. ssa 1vfA/:: CALlFANO)~

ESECUTIVITÀ I

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I -Dichiarata immediatamente esecutiva

O - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 30 L. 267/2000 in data ...._... _
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA C4LlFANO)
iF.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 02. I0.2009


