Prot.n.36/2013
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 12.06.2013 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 12.06.2013

OGGETTO
Presa atto del

L’anno 2013 addi Dodici del mese di Giugno nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 15.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.5
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Presidente

parere dell.Avv

Scarponi Giuseppe-Consigliere

Angelini Marco-

Orsini Francesco

Atto n.17

Pagamento

Piersanti Luigi

competenze
Di Pietrantonio Pietro

La seduta è pubblica

Comunanza Agraria di Guaita Sant’Eutizio –Preci
Atto n.17-2013

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE f.to

Il Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all’albo
on line il 28.06.2013
Preci li

28.06.2013

Il Verbalizzante

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Preci li 28.06.2013
Visto: Il PRESIDENTE
F.to Masciotti Nando

Il Verbalizzante
F.to L.Narducci

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Considerato che nel Dicembre 2013 verranno a scadere n.2 contratti d’affitto
intestati alla Soc Agricola Capodacqua di Foligno per euro 27000,00;
Vista la richiesta pervenuta dalla Ditta affittuaria che ai sensi della
L.05.03.2001 n.57 chiede la proroga dei suddetti contratti,dichiarandosi
disposta all’aumento del canone annuale;
Considerato che con atto n.13/2013 si è provveduto a richiede un parere
legale dell’Avv Angelini Marco di Perugia che si allega in copia al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover impegnare euro 1050,00 per il pagamento della
parcella del professionista;
Visto il Regolamento in economia
Visto lo Statuto del Parco
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA
Di provvedere ad acquisire il parere dell’Avv Angelini Marco di Perugia datato
31 Maggio 2013 volto a definire i termini di proroga per l’affitto dei terreni alla
Ditta C. di Foligno;
Di impegnare euro 1050,00 all’art.5 del Bilancio 2013 dove risulta la
necessaria capienza, somma necessaria per il pagamento della fattura che
verrà trasmessa al Tesoriere per il suo pagamento.
Di acquisire il parere che l’Avvocato ha redatto in data 31.05.2013;

