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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 
Provincia di Firenze 

Servizio 6 Ambiente e Patrimonio 
Ufficio Ambiente 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 
 

          
   N° 032 del 22.09.2009 
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
IMPRUNETA ED IL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER LA 
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI AI CITTADINI CHE 
INTENDONO REGOLARIZZARE I PROPRI SCARICHI A SEGUITO DELLA 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA 
FOGNATURA  

 
 
L’anno duemilanove  e  questo dì ventidue del mese di settembre alle ore 16,15 in Greve in Chianti 
nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare 
gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
BENCISTA’ ALBERTO     Sindaco  Presente 
BURGASSI LETIZIA        Assessore Presente 
FORZONI SIMONA              Assessore Presente 
ROMITI STEFANO              Assessore Presente 
PIERINI FILIPPO              Assessore Presente 
SOTTANI PAOLO              Assessore Presente 
VANNI TOMMASO                      Assessore     Presente 
 
 
 
Presenti  N.  7        Assente N. 0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Avv. MB Dupuis, 
Segretario Generale incaricato della redazione del verbale. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

Premesso:  

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/02/2009 è stato approvato il “Regolamento 
comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura”; 

-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 019 del 01/09/2009 e stato deciso di spostare al 31 
dicembre 2009 la data prima fissata al 30 settembre 2009 dall’art. 9 del Regolamento approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/02/2009 ; 

Rilevata la necessità di dare la possibilità ai cittadini che ne avessero necessità, di accedere ad un 
finanziamento a tasso agevolato per poter effettuare i lavori necessari all’adeguamento previsto; 
 
Tenuto conto degli accordi intercorsi tra la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta ed il 
Comune di Greve in Chianti per fornire opportuni strumenti creditizi, a particolari condizioni, per 
poter effettuare i lavori suddetti, e contenuti nella convenzione che dovrà essere stipulata 
 
Visto, appunto, lo schema di convenzione da stipularsi fra la BCC e il Comune di Greve in Chianti, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dai Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 
 
All’unanimità dei voti resi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da stipularsi fra il Comune di Greve in Chianti e la Banca di 
Credito Cooperativo; 

2. Di autorizzare l’ing. Francesca Masi, quale Responsabile del Servizio n. 6, a firmare 
tale convenzione; 
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CONVENZIONE TRA LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA ED IL 
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI AI CITTADINI CHE INTENDONO REGOLARIZZARE I PROPRI SCARICHI 
A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI 
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA 
FOGNATURA 
L’anno duemilanove (2009) il giorno   ( ) del mese di   in esecuzione della 
delibera di Giunta comunale n.   del   tra: 
- il sig.   nato a   domiciliato per la carica in   il quale interviene nella 
sua qualità di legale rappresentante della BCC con sede in  Partita IVA 
 iscritta all’Albo degli Enti Creditizi  ; 
- Francesca Masi, Ingegnere nata a Firenze il 15 Gennaio 1970, non in proprio ma quale 
Funzionario Responsabile Ambiente – Patrimonio del Comune di Greve numero codice fiscale 
01421560481, domiciliato per la carica presso la sede Comunale il quale dichiara di agire in 
nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione dell'atto 
del Sindaco n.    del    . 

Premesso: 
-che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/02/2009 è stato approvato il 
“Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da 
pubblica fognatura”; 
-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 019 del 01/09/2009 e stato deciso di spostare al 31 
dicembre 2009 la data ultima per la C fissata al 30 settembre 2009 dall’art. 9 del Regolamento 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/02/2009 ; 
che sono intervenuti accordi fra la Banca di Credito Cooperativo e l’Amministrazione 
Comunale di Greve in Chianti per fornire opportuni strumenti creditizi a particolari condizioni 
per poter effettuare le opere di adeguamento necessarie ad ottenere l’autorizzazione allo scarico 
non in pubblica fognatura. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
ART. 1 

Possono accedere alla presente convenzione i proprietari degli immobili per i quali sia stato 
presentato un progetto di adeguamento degli scarichi fuori fognatura; 

ART. 2 
Ciascun finanziamento erogato dalla banca non potrà superare la somma di € 10.000,00; 

ART. 3 
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Greve in Chianti ed alla Banca dal 
proprietario dell’immobile, allegando copia della avvenuta presentazione del progetto; 

ART. 4 
Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario con scadenza massima fino a 60 
mesi; rimborso mediante rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi 
regolato al tasso di interesse fisso del 5,50% (cinque/50 per cento); franco spese e commissioni. 

ART. 5 
L’erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente  tramite accredito, della 
somma richiesta, su conto corrente aperto presso la Banca. 

ART. 6 
I finanziamenti verranno concessi ed erogati secondo le vigenti leggi nonché secondo le norme 
statutarie ed i regolamenti della banca, ai cui organi amministrativi è demandato il giudizio 
insindacabile sulla concedibilità o meno del finanziamento richiesto. 

ART. 7 
La Banca provvederà a versare l’importo dovuto dai richiedenti , direttamente al Comune, 
secondo le modalità richieste da quest’ultimo. 

ART. 8 
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Alla Banca spetta comunque il diritto di recedere, qualora ne ravvisi la necessità, a proprio 
insindacabile giudizio,  secondo le norme, i modi ed i termini di legge, dai finanziamenti posti 
in essere, nonché di provvedere a quelle iniziative che riterrà più opportune per la tutela dei 
propri diritti di credito e per il recupero di quanto ad essa dovuto in linea capitale, interessi e 
spese. 

ART. 9 
La presente convenzione ha validità un anno. La banca stipulante si impegna comunque a 
procedere al rinnovo su semplice richiesta del Comune inoltrata prime della scadenza della 
presente convenzione. 

 
 
 

 
 


