
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n.103 del 24.04.1998 con la quale si assumeva in locazione dalla Sig.ra 

Ercoles Adele, residente in Cattolica, - via Oberdan, 27 il vano di sua proprietà sito in Cattolica - via del Prete, 3 

già adibito a sede della Farmacia Comunale - per la durata di anni sei a decorrere dal 1  maggio 1998 e con 

scadenza al 30 aprile 2004.

Preso altresì atto che persiste tuttora la necessità di disporre del vano adibito a magazzino della 

Farmacia Comunale e che si intende rinnovare per ulteriori anni sei a decorrere dal 1.05.2004 con scadenza al 

30.04.2010 il contratto di locazione Rep. n.18.645 del 14.05.1998 come previsto dall'art.1 della suddetta 

convenzione, dietro un canone annuo di Euro 4.355,78 rivalutato sulla base del 75% della variazione degli indici 

ISTAT da corrispondersi entro il 15 maggio di ogni anno.

A voti palesi, unanimi 

D E L I B E R A 

- di rinnovare per ulteriori anni sei il contratto di locazione del vano di proprietà della Sig.ra Ercoles 

Adele ubicato in Cattolica - via Del Prete, 3 già adibito a sede del magazzino della Farmacia Comunale Rep. 

18.645 del 14.05.1998 scaduto il 30.04.2004 a decorrere dal 1.05.2004 con scadenza al 30.4.2010 come previsto 

dall'art.1 del suddetto contratto.

- di stabilire un canone annuo pari ad Euro 4.355,78 rivalutato sulla base del 75% della variazione degli 

indici ISTAT.

La spesa di Euro 4.355,78 relativa all'esercizio 2004 farà carico sul Cap. 5800.001 "Fitti passivi e oneri 

accessori per la farmacia del bilancio di previsione 2004 - Impegno n. 995 - mentre per gli anni futuri troverà 

copertura sui corrispondenti capitoli di bilanci degli esercizi successivi.

__________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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