
COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME
Provincia di Trento

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 86 

della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: Art. 7 del regolamento d’uso degli immobili e degli impianti comunali. 

Concessione in uso gratuito della sala presso la biblioteca e della sala 
presso il centro polifunzionale di Mala  

 

L'anno Duemilatredici addì Ventuno del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Presenti i signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FONTANARI DAMIANO X    BROL MIRIAM X    

ECCEL EZIO X    MOSER FRANCESCA X    

VICENTINI FABRIZIO X        

 

Assiste il Segretario BONETTI dott. MASSIMO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO 
AMMINSTRATIVA ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.R.O.C. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio  
� Tecnico comunale 
� Ragioneria e Tributi 
� Personale 
� Stato Civile e Anagrafe 
� Elettorale 
� Segreteria e Affari Generali 
� Attività culturali e Biblioteca 
esprime parere favorevole per: 
� regolarità tecnica amministrativa; 
� per congruità e corrispondenza, forniture servizi 

e relativi prezzi. 
 
Li, 21-11-2013 

 
Il Responsabile 

F.to BONETTI MASSIMO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C.  
- D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3L  

 
Il Responsabile dell’Ufficio 
� Il presente atto non ha rilevanza contabile non 

comportando impegno di spesa. 
� Favorevole per regolarità tecnico contabile 

secondo le disposizioni di legge e del 
Regolamento di contabilità. 
 
 
 
 
 
 

Li, 21-11-2013 
 

Il Ragioniere 
F.to BERTOLDI ROSANNA 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso: 

l'art. 7 del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 26.08.2008, prevede la possibilità di 
concessione in uso gratuito e senza versamento di cauzione, o comunque applicando 
particolari agevolazioni, l'utilizzo delle strutture oggetto del regolamento ad enti operanti 
sul territorio comunale senza fini di lucro. 

Considerato che la sala presso la biblioteca e la sala presso il centro polifunzionale di 
Mala sono utilizzate periodicamente da associazioni locali quali l'associazione Eureka 
altre associazioni e per finalità sociali e senza fini di lucro e ritenuto, limitatamente alle 
associazioni locali, di esentare le stesse dal pagamento delle tariffe d'uso di tali sale, 
stante l'importanza delle iniziative promosse e la ricaduta sociale delle stesse; 

Ritenuto altresì di derogare da quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettere d) ed e), non 
richiedendo a tali associazioni il versamento di una somma a titolo di rimborso delle spese 
per i consumi legati alle utenze (acqua, luce e riscaldamento) ed assumendo a carico del 
bilancio comunale le spese di funzionamento degli immobili, nonché di non richiedere a 
tali associazioni il deposito di una somma a titolo di deposito cauzionale; 

Visto che la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere seguente: 
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.” 

Visto che il Segretario comunale ha espresso il seguente parere: 
“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n.3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico amministrativa della proposta 
in oggetto.” 

Visti: 
lo Statuto comunale; 

il regolamento di contabilità comunale; 

il T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
d e l i b e r a  

1) di esentare, sulla base dell'art. 7 del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti 
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 
26.08.2008, le associazioni locali dal pagamento delle tariffe d'uso della sala presso la 
biblioteca e della sala presso il centro polifunzionale di Mala, stante l'importanza delle 
iniziative promosse e la ricaduta sociale delle stesse. 

2) di derogare altresì da quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettere d) ed e), non 
richiedendo a tali associazioni il versamento di una somma a titolo di rimborso delle 
spese per i consumi legati alle utenze (acqua, luce e riscaldamento) ed assumendo a 
carico del bilancio comunale le spese di funzionamento degli immobili, nonché di non 
richiedere a tali associazioni il deposito di una somma a titolo di deposito cauzionale. 

3) di applicare tali esenzioni con effetto retroattivo, riconosciuto l'interesse sociale delle 
attività promosse dalle associazioni locali, dispensando gli uffici dal richiedere il 
pagamento delle somme previste dal regolamento comunale in base all'utilizzo delle 
sale effettuato fino ad oggi. 

4) di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L. 

5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta 
pubblicazione; 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 F.to FONTANARI DAMIANO F.to BONETTI dott. MASSIMO 

 

 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Li, 26-11-2013 Il Segretario 
 BONETTI dott. MASSIMO 
 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 
 

dal 26-11-2013 per giorni 10. 
 
Li, 26-11-2013 Il Segretario 
 F.to BONETTI dott. MASSIMO 

 

 
 
 
Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 07-12-2013 ai sensi del 3° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 Il Segretario 
 F.to BONETTI dott. MASSIMO 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, 
D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

 
� Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
o in alternativa 

� Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, 
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

 
� Ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in matria di gestione del personale 

secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss. 


