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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 124 del 14/10/2008

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD
ACER BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP
COMUNALE - DICHIARAZIONE DI INTENTI

OGGETTO:

Il giorno 14 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 124 del 14/10/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD ACER
BOLOGNA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE DICHIARAZIONE DI INTENTI”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

−
−

che con convenzione stipulata in data 09/06/2006 l’Amministrazione comunale ha affidato in
concessione la gestione del proprio patrimonio immobiliare ERP a ACER Bologna per il
triennio 2006 –2008;
che con l’approssimarsi del termine di scadenza delle convenzioni, il Tavolo di concertazione
delle politiche abitative provinciale sta effettuando una revisione al testo della convenzione e
non si è ancora giunti ad un testo definitivo;

Vista:

−

la richiesta del presidente ACER del 19/09/2008, con la quale viene richiesto alle
Amministrazioni, nelle more dell’approvazione del testo definitivo della convenzione, di
esprimersi sull’intenzione di rinnovo dell’affidamento in concessione;

Considerato:

−

che l’esperienza di gestione maturata nel precedente triennio è da considerarsi sostanzialmente
positiva, in quanto, al di là di alcuni aspetti certamente migliorabili, ACER ha dimostrato una
sostanziale capacità di gestione del patrimonio affidatole;

−

che attualmente all’interno dell’organizzazione del Comune non sono presenti le risorse di
personale che permettano la gestione interna di tutte le numerose attività, tecniche e
amministrative, di gestione di un patrimonio immobiliare con caratteristiche di complessità quale
è l’ERP;

Ritenuto pertanto opportuno sulla base delle motivazioni sopraesposte esprimere un sostanziale
assenso al rinnovo della concessione di affidamento della gestione del proprio patrimonio
immobiliare ERP comunale a ACER Bologna per il triennio 2009 - 2011, riservandosi la verifica e
l’approvazione del nuovo testo della convenzione che verrà licenziata dal Tavolo di concertazione
provinciale;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui da ritenersi integralmente riportate:
− Di esprimere un sostanziale intento al rinnovo della concessione di gestione del proprio
patrimonio immobiliare ERP comunale a ACER Bologna per il triennio 2009 – 2011, fatte salve
le valutazioni giuridico – economiche da considerarsi in relazione al nuovo schema di
convenzione che verrà licenziato dal Tavolo di concertazione provinciale.

****************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
21/10/2008 al 05/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00
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pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
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L’Operatore Delegato
__________________________
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