
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  120   del  28-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
CO.FA.ZO. PER LA GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO PERIODO
2015  2017. PROROGA AL 30.04.2018.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto, del mese di dicembre, alle ore

10:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

CONSONNI ALESSANDRA SINDACO P

BUSSOLA GIOVANNI BRUNO ASSESSORE P

CONSONNI ANNA ASSESSORE P

GATTINONI SARA ASSESSORE A

SIMONETTI STEFANO ASSESSORE P

presenti n.   4 - assenti n.   1.

Assume la presidenza il Sindaco dott. ssa Alessandra Consonni; assiste il Segretario

Comunale dott. ssa Antonina Barone.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale a trattare il seguente argomento:
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Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
CO.FA.ZO. PER LA GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO PERIODO
2015  2017. PROROGA AL 30.04.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la convenzione con la  Comunità Montana Lario Orientale Valle
San Martino per l’utilizzo del Centro Polifunzionale presso il Parco Monte Due Mani;
che nella stessa è prevista l’adozione di un regolamento per l’utilizzo della struttura da
destinare in modo particolare a mercato agricolo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2013, immediatamente
esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento per il funzionamento del Centro
Polifunzionale e del Mercato agricolo presso il Parco Monte Due Mani”, successivamente
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 27.11.2014;

RICHIAMATI:

il D. lgs. 18.05.2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” a
norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
il Decreto 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che prescrive le
linee guida per l’istituzione dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 18.12.2014 ad oggetto
“Approvazione bozza di convenzione con la cooperativa CO.FA.ZO per la gestione del
Mercato Agricolo - periodo 2015 – 2017”;

RITENUTO, in attesa di ridefinire un più completo utilizzo del Centro, di dover prorogare la
citata convenzione per mesi 4, fino al 30.04.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000,
nr. 267, nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta
comunale nr. 30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

di prorogare per mesi quattro, fino al 30.04.2018, la vigente “Convenzione per la2.
gestione del mercato agricolo – periodo: triennio 2015/2017” approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 18.12.2014 e stipulata con la società
cooperativa CO.FA.ZO. di Erba;

di incaricare per la relativa sottoscrizione nonché per tutti gli adempimenti successivi3.
e conseguenti il Responsabile del servizio Economico-finanziario;

di dare atto che la Convenzione suddetta avrà pertanto validità fino al 30.04.2018;4.
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Con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, al fine di dare celere
corso agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267.
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Il Segretario Comunale

Il Sindaco
DOTT.SSA ALESSANDRA CONSONNI

DOTT. SSA ANTONINA BARONE

DOTT. SSA ANTONINA BARONE
Il Segretario Comunale

ESECUTIVITÀ

[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione,ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000 n.267

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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