
COPIA  COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n.  145     

AREA TECNICA

Reg. n. 75       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA 

Data  20.09.2016

N. Prot.  4943     O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

N.  336  Rep.
Su  attestazione  del  Messo  com.le  si
certifica  che  copia  conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo  Pretorio  per  quindici  giorni  da

oggi.

PRESA  D’ATTO  ASSEGNAZIONE  E
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONTRATTO
PER  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE
LOCALE AD USO ABITATIVO DELLA SCUOLA
SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  G.
UNGARETTI.

Addì  21.09.2016
Il Segretario Com.le

         F.to Bertoia Dott. Livio 
 

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì  21.09.2016
                                       Il Responsabile Area Tecnica 
                                               Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTA la convenzione n. 120 rep. in data 17.12.2015 stipulata con il Comune di Crespadoro  per la
gestione della Scuola Media Statale “G.Ungaretti”;

VISTA la determina n. 81 in data 18.09.2012, nella quale veniva approvato lo schema per la stipula
del contratto di locazione, per l’assegnazione al sig. Gjergji Shefki della concessione del locale ad
uso abitativo della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per il periodo
dal 01.08.2012 sino al 31.07.2016;
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VISTO il Contratto di Comodato Gratuito dell’alloggio sito al piano terra della Scuola Secondaria
di Primo Grado G. Ungaretti di Via Bauci, 27, ad Altissimo, stipulato in data 23 Novembre 2012,
tra il Comune di Altissimo “Comodante” ed il Sig. Gjergji Shefki “Comodatario”, con numero di
Rep. 600 e protocollo n. 7537;

VISTO che in data 31 Luglio 2016 il presente Contratto di Comodato Gratuito è scaduto e si rende
necessario procedere con un nuovo affidamento in concessione del locale ad uso abitativo della
Scuola Media Statale “G. Ungaretti” a titolo di alloggio del custode del plesso scolastico;

VISTO l’avviso e sentito il Sindaco, per l’affidamento in concessione di locale ad uso abitativo
della  Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 e preso atto che nel termine
del 12.08.2016 è pervenuta soltanto un’istanza di ammissione alla selezione;

CONSIDERATO che risulta assegnatario della concessione dell’alloggio il sig. Gjergji Shefki;
 Che lo stesso assegnatario è l’attuale custode del plesso giusto contratto di comodato d’uso

gratuito rep. N. 600 del 23.11.2012 scadente il 31.07.2016;
 Che si rende quindi necessario approvare il nuovo schema di contratto; 

Ritenuto di procedere in merito;

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di prendere atto dell’assegnazione al sig. Gjergji Shefki della concessione del locale ad uso
abitativo della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27;

2) di approvare il contratto di comodato gratuito, composto da nr. 14 articoli,   dell’alloggio ad
uso civile abitazione sito in via Bauci,  26  al piano terra (parte) del plesso della Scuola
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, adibito a residenza del custode
dello stesso  plesso, nello schema allegato alla presente;

3) di   dare  atto  che  lo  stesso  contratto  sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata  tra  il
Responsabile Area Tecnica Cisco Arch. Alberto e lo stesso assegnatario; 

4) di dare atto che il comodato avrà durata dal 01.10.2016 sino al 01.10.2020;

5) di comunicare e trasmettere copia della presente al Comune di Crespadoro  e all’Istituto
Comprensivo “G. Ungaretti” per quanto di competenza.

Altissimo Lì,    20.09.2016

Il Responsabile Area Tenica 
  F.to Cisco arch. Alberto  
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