Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 193 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Proroga concessione in uso alla Sezione Cacciatori di Tione di Trento
di un locale posto all’interno della ex Casa Cantoniera di Saone per la
collocazione di una cella frigorifera per il periodo di 5 anni, dal 15
luglio 2017 al 14 luglio 2022.

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 14,45 del giorno UNO del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MARIO FAILONI………………………………Assessore
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
1. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 193 /2017 dd. 01.08.2017
OGGETTO: Proroga concessione in uso alla Sezione Cacciatori di Tione di Trento di un
locale posto all’interno della ex Casa Cantoniera di Saone per la
collocazione di una cella frigorifera per il periodo di 5 anni, dal 15 luglio
2017 al 14 luglio 2022.
CHS

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente deliberazione giuntale n. 186/2014 dd. 15.07.2014, con la
quale veniva concesso in uso alla Sezione Cacciatori di Tione di Trento un locale posto
all’interno della ex Casa Cantoniera di Saone per la collocazione di una cella frigorifera e dato
atto che la concessione è scaduta il 14 luglio u.s.;
Considerato che l’Associazione è storicamente operante presso la comunità locale e
che svolge anche attività di valenza ecologica (giornate ecologiche di pulizia) oltre che di
presidio del territorio montano.
Richiamata la richiesta di proroga a firma del rettore della Sezione Cacciatori di Tione
di Trento, sig. Giuseppe Salvaterra (agli atti prot. n. 8119 dd. 28.07.2017), il quale chiede il
rinnovo per ulteriori anni 5 modificando altresì le spese a loro carico, limitandole al solo
utilizzo della cella frigorifera e non dell’intero stabile;
Dato atto che si ritiene fattibile la concessione della proroga modificando i criteri di
ripartizione delle spese, considerando quindi solamente quelle relative all’utilizzo della cella
frigorifera, come segue:
- spese per l’acqua: totalmente a carico della Sezione Cacciatori di Tione, in quanto
nessun altro utilizza tale utenza;
- spesa per l’energia elettrica:
quota fissa: a metà tra Sezione Cacciatori di Tione e Comune per utilizzo per il
funzionamento dell’antenna radio per rete wireless,
quota variabile: i consumi da gennaio ad agosto interamente a carico del
Comune, in quanto la cella frigorifera è spenta; consumi da settembre a
dicembre togliendo i consumi mensili medi (in base ai mesi precedenti) a carico
del Comune, tutto il resto a carico della Sezione Cacciatori di Tione.
Ritenuto congruo il metodo di calcolo per la ripartizione delle spese predetto e dato
atto che il rettore della Sezione Cacciatori di Tione, sig. Giuseppe Salvaterra, procederà alla
sottoscrizione della presente deliberazione per accettazione delle condizioni ivi contenute;
Dato atto che si ritiene opportuno dichiarare la presente immediatamente esecutiva
per dare continuità alla concessione, la quale è scaduta il 14 luglio u.s.;
Visto il TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e la L.R. 23.10.1998, n.
10;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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Vista la deliberazione giuntale n. 52/2017 dd. 28.03.2017 “Atto di indirizzo per la
gestione del bilancio 2017” ed accertata la propria competenza per l’adozione del presente
atto.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA

1. di prorogare la concessione in uso a titolo gratuito, alla Sezione Cacciatori di Tione di
Trento, di un locale ed un servizio igienico situati a piano terra della ex Casa
Cantoniera di Saone, edificio di proprietà comunale, per la collocazione di una cella
frigorifera per il temporaneo deposito dei capi abbattuti dai membri della Sezione di
Tione e delle Sezioni limitrofe di Bolbeno e Zuclo, per un periodo di 5 anni, fino al 14
luglio 2022;
2. di specificare che la Sezione Cacciatori dovrà rimborsare annualmente le spese che
verranno comunicate dagli uffici comunali e che saranno così considerate:
- spesa per l’acqua: interamente a carico della Sezione Cacciatori di Tione, in quanto
unici utilizzatori della stessa,
- spesa per l’energia elettrica:
quota fissa: a metà tra Sezione Cacciatori di Tione e Comune per utilizzo per il
funzionamento dell’antenna radio per rete wireless,
quota variabile: i consumi da gennaio ad agosto interamente a carico del
Comune, in quanto la cella frigorifera è spenta; consumi da settembre a
dicembre togliendo i consumi mensili medi (in base ai mesi precedenti) a carico
del Comune, tutto il resto a carico della Sezione Cacciatori di Tione.
3. di stabilire che il rettore della Sezione Cacciatori di Tione, sig. Giuseppe Salvaterra,
dovrà sottoscrivere copia del presente provvedimento per accettazione delle condizioni
ivi contenute;
4. di incaricare gli uffici agli atti esecutivi della presente, in particolare l’ufficio
ragioneria a predisporre la richiesta di rimborso spese annualmente, come richiesto
dal predetto sig. Giuseppe Salvaterra;
5. di specificare che in caso di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata
con un preavviso da parte dell’Amministrazione di 30 giorni, senza possibilità di
indennizzo e con rilascio dei locali a come erano prima della concessione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare
continuità alla concessione scaduta il 14 luglio u.s., ai sensi dell’art. 79, comma 4 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla
Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 79 del
TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n.
1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 04.08.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 04.08.2017 al
14.08.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 04.08.2017 al 14.08.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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