COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 30/12/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALL'AZIENDA CASA
EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI: PROROGA
PER ANNI DUE
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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PER ANNI DUE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- Che ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge Regionale Emilia Romagna n.24/2001, le
ACER svolgono quali compiti istituzionali, tra le altre, le seguenti attività:
a) La gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli
interventi di recupero e qualificazione degli immobili,
b) La fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento
ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
- Che, ai sensi del comma 2 del citato art. 41, i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici
comprese le Asp possono avvalersi delle attività delle ACER di cui al comma 1 anche
attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e
le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall’attività;
- Che con Convenzione, attualmente in essere, approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 16/09/2015, stipulata in data 15/10/2015, il Comune di Sasso Marconi
ha affidato in concessione all’ACER Bologna, per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2019,
la gestione degli immobili di sua proprietà;
- Che la citata Convenzione prevede, all’art.12, la proroga di ulteriori cinque anni qualora non
sia intervenuta disdetta scritta entro un anno dalla scadenza;
Rilevato che:
- A nessuna delle due parti è pervenuta dall’altra disdetta scritta e che pertanto la
Convenzione citata stipulata il 01/10/2015 può essere prorogata per un massimo di anni
cinque e pertanto fino al 31/12/2024
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di prendere atto che la Convenzione, attualmente in essere, approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 16/09/2015, stipulata in data 15/10/2015, con la quale il Comune
di Sasso Marconi ha affidato in concessione all’ACER Bologna, per il periodo dal 01/10/2015 al
31/12/2019, la gestione degli immobili di sua proprietà, è prorogata fino al 31/12/2021 e con
atto successivo potrà essere prorogata per ulteriori anni tre fino al 31/12/2024.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

