
 

 

 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
    

 

 

 

      COPIA 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO AMBULATORIO MEDICO- 

                 INFERMIERISTICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI  

                 FISIOTERPIA.- 

 

 

L’anno 2017 addì VENTIQUATTRO  del mese di OTTOBRE alle ore 14,00 nella 

sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 47 

 
Adunanza del  24.10.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Concessione in uso ambulatorio medico-infermieristico per   

  svolgimento attività di fisioterapia.- 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che in data 18.10.2017 è pervenuta nota da parte della Sig.na GIOVANELLI 

Debora che chiede l’utilizzo dell’ambulatorio medico-infermieristico sito in Piazza Manini, 1 per 

svolgere attività  di fisioterapia a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione 

nei giorni di  Martedì, Mercoledì e Giovedì per n. 4 ore giornaliere chiedendo l’applicazione di 

tariffa più favorevole; 

 

RESO NOTO che, valutato il carattere della richiesta, si concede l’utilizzo della sala alle 

seguenti condizioni: 

 

- L’ambulatorio medico-infermieristico dopo ogni utilizzo dovrà essere lasciato in ordine e 

fruibile per eventuali altri utilizzi; 

 

- si concede a fronte di un rimborso forfettario di € 10,00 mensili – pari ad € 120,00=annui l’ 

utilizzo in ragione del fatto che si vuole incentivare una nuova attività in paese agevolando 

soprattutto le persone anziane; 

  

- l’utilizzo del ambulatorio medico-infermieristico è concesso per i giorni richiesti fatto salvo 

che non ci siano già altre occupazioni precedentemente richieste; 

 

- l’utilizzo è concesso per anni uno a decorrere dalla data di esecutività della presente 

deliberazione e in osservanza delle condizioni di cui all’allegato schema convenzionale, 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 1083 del C.C.; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema convenzionale per la 

concessione in uso dell’ambulatorio medico-infermieristico alla Sig.na GIOVANELLI DEBORA 

per svolgere l’ attività di fisioterapia nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì per n. 4 ore 

giornaliere a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
  

2. dato atto che, considerato il carattere temporaneo della richiesta, si concede l’utilizzo 

dell’ambulatorio alle seguenti condizioni: 

 



 

 L’ambulatorio medico-infermieristico dopo ogni utilizzo dovrà essere lasciato in ordine e 

fruibile per eventuali altri utilizzi; 

 

 si concede, a fronte di un rimborso spese forfettario di € 10,00= mensili pari ad € 

120,00= annui  per detto utilizzo in ragione del fatto che si vuole incentivare una nuova 

attività in paese agevolando soprattutto le persone anziane;  

 

 l’utilizzo del ambulatorio medico-infermieristico è concesso per i giorni richiesti fatto 

salvo che non ci siano già altre occupazioni precedentemente richieste; 

 

 l’utilizzo è concesso per anni uno a decorrere dalla data di esecutività della presente 

deliberazione alle condizioni previste dalla convenzione il cui schema si approva con la 

presente deliberazione; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Finanziario per gli 

adempimenti di concessione e di utilizzo dell’ambulatorio medico-infermieristico; 

 

4. di trasmettere copia della presente alla Sig.na GIOVANELLI Debora dando atto che si 

      procederà alla sottoscrizione della convenzione di comodato d’uso ad avvenuta esecutività 

      della presente deliberazione.- 

 

 
                            
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   47    DEL   24.10.2017 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

========================================================== 

 

Oggetto:  Concessione in uso ambulatorio medico-infermieristico per   

          svolgimento attività di fisioterapia.- 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 24.10.2017   

         IL TECNICO COMUNALE   

             Arch. Mara Ruvioli 

                                  

          ____________________ 

 

 

                                                                                    

,   

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        GRASSI dr. Raffaele Pio 

         ____________________ 

 

 

 

        

          IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

        ___________________________ 

       

       

___________________________________________________________________________

         

                       

 

 2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 

     FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  24.10.2017 

 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 F.to  PASSERI Nicoletta  

_______________________________ 

 

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

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

      F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

        RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  08.11.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.11.2017 

 

 F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                al                              ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

 
                                                  

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  08/11/2017 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

 F.to ONESTI Vilma 

 
 
 
 
 
 



         Allegato A) alla deliberazione 
         n. 47/G.C./24.10.2017 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI  CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno                 del mese di         è comparso il Sig. ROTTOLI Luigi nato a 
Casalbuttano ed Unit il 18.12.1951 nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CORTE DE’  
CORTESI CON CIGNONE e il/ la Sig/Sig.na                      nato/a   il                           a         e residente in                    
Via                                               – C.F.                        ; 
 
Premesso che con delibera di G.C. n.            del            si concedeva il comodato d’uso dei locali 
dell’ambulatorio medico-infermieristico per l’attività di fisioterapista per il periodo dal                  al                  
Ritenuto che il rapporto d’uso relativo va regolato direttamente con la fisioterapista che si avvale della sede 
ambulatoriale per l’esercizio in Corte de’ Cortesi con Cignone dell’attività di fisioterapista; 
 
Tanto premesso si conviene quanto segue: 
1) Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone (C.F. e p.IVA 00316550193) nella persona del Sindaco Sig. 
ROTTOLI Luigi e Responsabile del Servizio Affari Generali, in nome e per conto del Comune di Corte de’ 
Cortesi con Cignone Piazza Vittorio Veneto, 1, concede in comodato d’uso al/alla Sig./Sig.na  nata a . il  C.F. 
residente in. Via a titolo riceve  ed accetta i locali ammobiliati siti in              quali ambulatorio di fisioterapia, 
relativi servizi igienici  alle seguenti condizioni: 
 
2)  Lo studio medico è utilizzato nei i giorni ed orari stabiliti dal fisioterapista; 
Il comodatario si obbliga a di conservare e custodire il bene e i mobili in oggetto con cura e massima diligenza, 
a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l’uso 
del locale e dei mobili a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e di restituire al comodante, al termine del 
contratto, i locali e i mobili stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso. La manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali è a carico dell’Ente; 
 
3) la comodataria dichiara di accettare per la concessione di comodato d’uso dei locali ammobiliati suddetti, di 
pagare al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone una somma forfetaria base di €                       da pagarsi 
in unica soluzione all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, a titolo di rimborso spese di 
consumo utenze riscaldamento, energia elettrica e acqua e smaltimento rifiuti, escluse le spese di pulizia 
ordinaria dei locali che restano a carico dei comodatari stessi . 
 
La concessione avrà durata di                a decorrere dalla sottoscrizione  da parte del concessionario dell’atto 
di accettazione delle condizioni qui di seguito riportate. Decorso suddetto termine finale, la concessione 
scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta e potrà essere rinnovata, su richiesta del concessionario, da 
presentare almeno sei mesi prima della scadenza, per uguale periodo e così di seguito; 
4) il concedente si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con 
preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell’ente o per 
ragioni di forza maggiore o per inadempienza del concessionario alle clausole regolanti la presente 
concessione, senza che il concessionario possa prendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di 
imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione 
. 



5) Il Comune si riserva di concedere l’uso degli stessi locali in orari diversi al fine di incontrare le esigenze di 
terzi.  
La comodataria  sarà avvisata di detta straordinaria concessione: 
 
6) La mancata corresponsione al Comune della somma di €               , entro il termine di cui al punto 3) 
comporterà la cessazione immediata della concessione d’uso; 
 
7) La comodataria si impegna ad assicurare personalmente l’APERTURA e la CHIUSURA dei locali con lo 
spegnimento di tutte le luci; 
 
8) La presente convenzione ha validità fino al decorso del suddetto termine finale, la convenzione potrà 
essere rinnovata su richiesta della comodataria almeno sei mesi prima  della scadenza per uguale periodo; 
 
9) Se il bene restituito è deteriorato a causa di uso diverso o prolungato rispetto a quanto pattuito, la 
comodataria è responsabile del deterioramento in solido; 
 
10) La comodataria è responsabile in solido per il deperimento del bene comodato se dipende dalla sua colpa; 
 
11) Alla scadenza o in caso di recesso i locali dovranno essere riconsegnati al concedente nello stato di fatto 
riscontrato all’atto della consegna ad inizio della concessione e nei tempi secondo le istruzioni impartite 
dall’Ufficio Tecnico; in caso di inadempimento il Comune provvederà d’ufficio con recupero forzoso delle 
spese sostenute a carico della comodataria; 
 
12) Sono a carico del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone le spese per opere di straordinaria 
manutenzione. Sono a carico del concessionario le opere di ordinaria manutenzione. Il concessionario 
corrisponderà al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone la somma forfetaria di euro               quale 
contributo annuo alle spese di gestione; 
 
 13) l’attività svolta dal concessionario nei locali a lui dati in uso, sarà quella  inerente al suo oggetto sociale; 
 
14) E’ fatto divieto al concessionario di utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla 
concessione, così come eseguire opere e lavori che possano anche temporaneamente variare la consistenza 
e la struttura del bene stesso senza l’autorizzazione formale del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
Nel caso di miglioramenti apportati dal concessionario al bene non sarà comunque riconosciuto risarcimento 
in merito; 
 
15) Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone potrà far utilizzare i locali di cui alla presente convenzione 
anche al medico e infermiere previo accordi con il concessionario 
.  
16) la concessione non può essere ceduta, nemmeno parzialmente a terzi; 
 
17) alla scadenza della revoca della concessione il bene dovrà essere riconsegnato al concedente nello stato 
di fatto riscontrato all’atto della consegna ad inizio di concessione e nei tempi secondo le istruzioni impartite 
dall’Ufficio Tecnico Comunale; in caso di inadempimento il concedente provvederà d’ufficio con recupero 
forzoso delle spese sostenute a carico del concessionario; 
 
18) tutte le spese relative e conseguenti all’atto di concessione saranno a completo carico dei concessionari; 
m) la pulizia dei locali comuni alle attività presenti nel fabbricato di               sono a carico della stessa 
comodataria previo accordo tra di loro. 
 



19) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano gli artt. 1803 e seguenti del Codice 
Civile 
. 
20) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Per qualunque controversia si indica quale 
componente il Foro di Cremona. 
 
21) Le eventuali spese relative alla presente convenzione saranno a carico della comodataria. 
Letto, approvato e sottoscritto.- 
 
Il Responsabile di Area  
___________________ 
IL CONCESSIONARIO 
 
_________________ 
 
 
 
 
 


