COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
in data: 11.01.2013

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA FERCAM
TERRY LOGISTICA S.R.L. PER UTILIZZO CONTATORE ENERGIA
ELETTRICA POSIZIONATO PRESSO LA ROTONDA SULLA S.P. 183.
L’anno duemilatredici addì undici del mese di gennaio alle ore 09,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 3 del 11.01.2013
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, a seguito di convenzione urbanistica stipulata in data 21.12.2007 fra questo
Comune e la Ditta FERCAM TERRY LOGISTICA S.R.L., codice fiscale 05628160961, con sede
legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 43, si conveniva che l’impianto di illuminazione
pubblica dei parcheggi ubicati lungo il perimetro dello stabilimento della Ditta sulla S.P. 183,
realizzato dalla Ditta stessa, oltre alle aree per le urbanizzazioni primarie e per i servizi pubblici,
dovesse essere ceduto al Comune;
CONSIDERATO che, a seguito di accordi intercorsi fra questa Amministrazione e la Ditta suddetta,
si conveniva che il comune provvederà alla richiesta dell’installazione dell’apposito contatore che
verrà posizionato per regolare l’illuminazione pubblica dei succitati parcheggi, le spese relative
verranno interamente rimborsate al Comune dalla Ditta;
RITENUTO che, per addivenire a quanto sopra, si rende necessario stipulare apposita convenzione
che regolamenti quanto sopra;
ESAMINATA la bozza di tale convenzione, predisposta dall’Ufficio Segreteria e ritenutala
meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI gli allegati pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la convenzione con la Ditta FERCAM TERRY LOGISTICA S.R.L., allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Sig. Rigoni Bruno Claudio di sottoscrivere
la suddetta convenzione;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministratore Delegato della Ditta
FERCAM TERRY LOGISTICA S.R.L. per la sottoscrizione della convenzione ed affinché
si attenga a tutto quanto in essa contenuto.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

CONVENZIONE PER UTILIZZO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA POSIZIONATO
PRESSO LA ROTONDA S.P. 183 IN TERRITORIO DI OTTOBIANO

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno……………..del mese di GENNAIO, nella sede comunale,
avanti a me Dott. Lucio Gazzotti, Segretario Comunale rogante, sono personalmente comparsi i
Sigg.:
RIGONI BRUNO CLAUDIO, Responsabili del Servizio del Comune di Ottobiano (qui di seguito
denominato anche “Comune” sede dell’impianto in questione o “parte”), codice fiscale
83002010185, con sede in Piazza Italia n. 33 – Ottobiano, che interviene al presente atto
nell’interesse ed in rappresentanza del Comune.
E
CORAZZOLA MARCELLO, nato a Cles (TN), il 30.03.1963, in qualità di Amministratore
delegato della Ditta FERCAM TERRY LOGISTICA S.R.L. (qui di seguito denominata anche
“Ditta” o “la Parte”), codice fiscale 05628160961, con sede legale in Milano, via Alessandro
Manzoni n. 43.
Detti comparenti delle cui identità io Segretario Comunale sono certo e che d’accordo fra loro e con
il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO
Che, a seguito di convenzione urbanistica, stipulata fra le parti sopra citate in data 21.12.2007, a
rogito del Notaio Dott.ssa Monica Zara in Milano, si conveniva che l’impianto di illuminazione
pubblica dei parcheggi ubicati lungo il perimetro dello stabilimento della Ditta lungo la S.P. 183,
realizzato dalla Ditta stessa, oltre alle aree per le urbanizzazioni primarie e per i servizi pubblici,
doveva essere ceduto al Comune.
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2013 si conveniva che il contatore che
verrà posizionato per regolare l’illuminazione pubblica dei succitati parcheggi, sarà pure di
proprietà comunale, mentre le spese relative allo stesso verranno interamente rimborsate al Comune
dalla Ditta.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il Comune installa, a proprie spese, apposito contatore per regolare l’illuminazione pubblica
dei parcheggi ubicati lungo il perimetro dello stabilimento della Ditta lungo la S.P. 183;
2. La Ditta si impegna a rimborsare al Comune tutte le spese, nessuna esclusa, relative
all’installazione del contatore di cui al punto precedente, nonché tutte le spese inerenti i
consumi di energia elettrica e la manutenzione del contatore in argomento, previa

presentazione di regolari documenti giustificativi delle stesse, entro trenta giorni dal loro
ricevimento.
3. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti l’attuazione della presente
convenzione, saranno a carico esclusivo della Ditta.
4. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo su richiesta di una della parti,
cui graveranno tutti gli oneri e le spese conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI OTTOBIANO
Il Responsabile del Servizio
Rigoni Bruno Claudio

Per la Ditta FERCAM TERRY LOGISTICA S.R.L.
L’Amministratore Delegato
Marcello Corazzola

Delibera di G.C. N. 3 del 11.01.2013

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 20.01.2013
Al 04.02.2013 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 20.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.01.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 30.01.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 20.01.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

