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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
Numero  53 in data  23/04/2020 

 
 

L’anno  duemilaventi, addì  ventitre del mese di  aprile alle ore  18.00 nella sede del Comune di 
Fregona, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano: 

 

   Presenti Assenti 

 CHIES PATRIZIO Sindaco X  
 MASTORCI KATY Vice Sindaco X  
 FALSARELLA ANDREA Assessore X  
 DOTTOR SANDRO Assessore X  
 ANDREETTA GIOVANNI Assessore X  
   5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DE VIDI MICHELA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig.  CHIES PATRIZIO  il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto seguente: 
 
CENTRO APPASSIMENTO TORCHIATO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE 
FUNZIONAMENTO POMPA SOMMERSA. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con la Cantina Produttori Fregona società cooperativa agricola è stato stipulato  
contratto di locazione a titolo gratuito,  rep. n. 660 in data  22.01.2013, per l’edificio polifunzionale 
comunale in località’ OSIGO, via Castagnola n. 50, destinato anche alla vinificazione ed 
appassimento delle uve,  alla vendita di prodotti locali, all’allestimento di mostre, riunioni delle  
associazioni e sede del consorzio del torchiato di Fregona; 
 
ESAMINATO l’articolo 4 del contratto in premessa che all’ultimo comma stabilisce: “La spesa per il 
funzionamento della pompa sommersa sarà oggetto di apposito contributo annuo da parte del 
Comune di Fregona alla “Cantina produttori Fregona società cooperativa agricola”; 
 
ATTESO che la Cantina Produttori Fregona S.C.A., con nota in data 03.03.2020 prot. n. 1837, ha 
trasmesso la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’energia elettrica necessaria 
al funzionamento della pompa sommersa dall’1.02.2019 al 31.01.2020; 

 
RILEVATO che è stata effettuata la misurazione, tramite apposito rilevatore, del consumo in Kwh 
per il funzionamento della predetta pompa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal 
responsabile dell’area tecnica lavori Pubblici geom. Da Ros Ennio e dal Responsabile dell’area 
economico finanziaria Dott.ssa De Vidi Michela; 
 
RITENUTO opportuno approvare l’assegnazione del contributo, quantificato per il periodo 
01.02.2019 – 31.01.2020, in Euro  € 500,00, più IVA, per le spese di funzionamento della pompa 
sommersa esistente nell’edificio comunale “Centro appassimento torchiato”, da assegnare alla 
“Cantina produttori Fregona società cooperativa agricola”; 
 
AD UNANIMITÀ di voti legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

2) DI ASSEGNARE, per quanto esposto in premessa, alla Cantina Produttori Fregona società 
cooperativa agricola, un contributo per le spese di funzionamento della pompa sommersa  
presente nell’edificio denominato “Centro appassimento torchiato”, per il periodo 1.02.2019 -  
31.01.2020, quantificato in  €. 610,00, iva 22% compresa;  
 

3) DI DEMANDARE gli adempimenti conseguenti al responsabile dell’area lavori pubblici geom. 
Da Ros Ennio. 

 
STANTE l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi, il presente 
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DE VIDI MICHELA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

CHIES PATRIZIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GAVA Costantina 

( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ Stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

 Comunicata ai capigruppo consiliari - ai sensi D.Lgs. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 IL SEGRETARIO 
 DE VIDI Michela 

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 
 
 


