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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 45  
del Registro     
 
Data 06/07/2019       

  
OGGETTO:  

  
Immobile La Rocca – Utilizzo deposito 
cauzionale. 

  
L’anno duemiladiciannove addi sei del mese di luglio alle ore  10.00               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                         Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                                - Sindaco                     X    
     Formoso Francesco            - Vicesindaco                       X                                  
     Morelli Paolo                             -  Assessore                  X                                                               
       
 
con l’assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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                               PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
 

 Il Sindaco, Responsabile del Settore Amministrativo ha elaborato la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: “Immobile La Rocca – Utilizzo deposito cauzionale”. 

 
           Vista la delibera G. C. n. 66 del 26/09/2012 con la quale si stabiliva un deposito cauzionale 
da utilizzare nel caso che i locali e i luoghi circostanti dovranno essere rilasciati nelle stesse 
condizioni di presa in consegna; 
 Visto che tale deposito alla data odierna non ritirati relativi al mancato adempimento di cui 
al n. 2 punto a) della sopra riportata delibera ammonta ad € 354,90;  
 Visto il D.Leg.vo n. 267/2000; 
 
    
                                                             PROPONE 
     
1) di utilizzare l’importo del deposito cauzionale di € 354,90 non restituiti, per interventi di 
manutenzione all’immobile La Rocca; 
2) di assegnare la suddetta somma al Responsabile del Settore Amministrativo che provvederà per 
quanto di competenza.  
 
 
                                                      *********************  
  
                                                         


