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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  114 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: UTILIZZO LOCALI AD USO AMBULATORIALE. STIPULA CONVE NZIONE 
CON I MEDICI PER   L’ANNO 2011. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 
 Assenti: Gambirasio Alessandro 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 114 del 22.12.2010   
 
OGGETTO: UTILIZZO LOCALI AD USO AMBULATORIALE. STIPULA CONVENZIONE 

CON I MEDICI PER L’ANNO 2011. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
- Vista la scadenza prossima della convenzione in essere con i medici per l’utilizzo dei 

locali adibiti ad ambulatorio medico per l’anno 2010, convenzione con la quale viene 
regolamentato l’utilizzo degli ambulatori comunali per lo svolgimento dell’attività medico 
generico convenzionato, nonché per l’attività specialistica convenzionata; 

 
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2011, in € 900,00 la quota annuale pro-capite da 

versarsi da parte di ogni medico a titolo di rimborso spese per l’utilizzo dei locali, con 
l’eccezione del Dr. Castiglioni Danilo che utilizza un solo ambulatorio e pertanto per lo 
stesso si quantifica la quota annua in € 780,00; 

 
- Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto sub. A);  
 
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
- Visti: 
 

o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
o il Regolamento di Contabilità; 
o il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 23.04.2010 di approvazione 

del Bilancio di Previsione anno 2010, Relazione Previsionale e Programmatica 
2010/2012 e Bilancio Pluriennale 2010/2012; 

o il Piano Risorse Obiettivi anno 2010; 
o i provvedimenti del Sindaco nn. 36, 37, 38 del 31.12.2009 relativi alla nomina 

dei Responsabili di Servizio; 
 
- Ravvisata la propria competenza in merito a norma del provvedimento del Sindaco n. 

25 in data 01.10.2009 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa Affari 
Generali; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili delle 

Aree Amministrativa Affari Generali ed Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto sub. B); 
 

 A voti unanimi, resi palesemente 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. Di stipulare, con i medici che comunicheranno la propria disponibilità,  la convenzione 

per l'utilizzo dei locali adibiti ad ambulatorio medico, per il periodo 
01.01.2011/31.12.2011; 

  



 

  

2. Di confermare la quota annuale pro-capite da versarsi da parte di ogni medico a titolo 
di rimborso spese per l'utilizzo dei locali adibiti ambulatorio medico, indipendentemente 
dalle ore di utilizzo, in € 900,00, salvo che per il Dr. Castiglioni Danilo che viene 
quantificata in € 780,00 per le motivazioni in premessa addotte; 

 
3. Di dare atto che l'entrata derivante dall'adozione del presente atto verrà accertata sulla 

risorsa 3.02.3146; 
 
4. Di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto sub. A), dando mandato 

al Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali per la stipula delle relative 
convenzioni; 

 
5. Di dare mandato all'Ufficio Segreteria affinché comunichi ai medici in questione 

l'adozione del presente atto; 
 
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui alle premesse in osservanza 

dell'art. 49 della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto sub. B). 
 
7. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 


