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Oggetto: Determinazione corrispettivi per l’uso occasionale delle sale e strutture comunali. 
 
 
 
 
 
======================================================================= 

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove  del mese di ottobre alle ore 10.30 nella sala delle 

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

Comunale. 

 

 

I Signori: Presenti 
Assenti 

Giust. Ingiust. 

LIBERA Giorgio X   

DELLAIDOTTI Gisella X   

DELAIDOTTI Stefania X   

DELLAIDOTTI Dino X   

RIGOTTI Monica X   

 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale Cagol dr.ssa Monica 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Libera Giorgio, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO: Determinazione corrispettivi per l’uso occasionale delle sale e strutture comunali. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
con deliberazione consiliare n. 18 del 17/09/2013, esecutiva, è stato approvato il regolamento per 
l’uso delle sale e degli immobili comunali del Comune di Dorsino. 
 
Detto regolamento elenca, all’art. 10, tutti i casi nei quali le sale di proprietà dell’amministrazione 
comunale possono essere concesse in uso occasionale gratuito e precisamente: 
1. Le sale sono concesse in uso gratuito ai gruppi consiliari e alle strutture organizzative del 
Comune. 
2. Le sale sono inoltre concesse in uso gratuito qualora l’utilizzo della stessa sia finalizzato ad 
attività istituzionali, o qualora ne sia richiesto l’uso per attività di pubblico interesse, 
adeguatamente pubblicizzate e l’accesso sia consentito a tutti i cittadini. 
3. In nessun caso la sala sarà concessa in uso gratuito qualora l’ingresso alla manifestazione sia a 
pagamento. 
4. La valutazione circa il pubblico interesse della manifestazione è effettuata, a proprio 
insindacabile giudizio, dall’amministrazione comunale, nell’atto di autorizzazione all’uso della sala 
medesima 
 
Il successivo articolo 11 prevede invece che: 
In tutti i casi che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo precedente le sale sono concesse 
in uso a fronte del pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta comunale a titolo di rimborso 
delle spese di gestione, da versarsi in via anticipata. 
 
Si rende pertanto necessario procedere ora alla determinazione dei corrispettivi da richiedersi per 
l’uso occasionale delle singole sale di proprietà comunale al fine di rendere effettivamente 
applicabile il nuovo regolamento recentemente approvato dal consiglio comunale. 
 
Ritenuto di stabilire le seguenti tariffe 
 

N.  Sala Tariffa giornaliera 

1 Sala Consiglio Euro 20,00 
con riscaldamento Euro 25,00 

2 Saletta polifunzionale di Dorsino Euro 10,00 

3 Saletta al PT in frazione Tavodo 18 Euro 10,00 

4 Area Molin – locale cucina Euro 10,00 

5 Malga Asbelz (non residenti) Euro 10,00 

 

Per gli usi che si protraggano per più giorni, anche non continuativi, le tariffe giornaliere sono 
moltiplicate per il numero dei giorni. 

Il corrispettivo sarà aumentato del 100% nel caso di utilizzo da parte di soggetti aventi scopo di 
lucro o aventi fini pubblicitari e del 200% per l’organizzazione di attività a pagamento da parte di 
soggetti aventi scopo di lucro e del 50% da parte di soggetti non aventi scopo di lucro. 

 

L’art. 14 del regolamento sopracitato prevede inoltre che “ All’atto della concessione della sala 
sarà richiesto un deposito cauzionale nell’importo stabilito dalla Giunta comunale, nel 
provvedimento di determinazione delle tariffe” 
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Si propone pertanto di determinare in Euro 10,00 per i residenti e in Euro 30,00 per i non residenti, 
l’ammontare del deposito cauzionale da richiedersi per l’uso delle sale e degli immobili comunali. Il 
deposito cauzionale è svincolato all’atto della restituzione delle chiavi della sala medesime, dopo la 
verifica da parte degli uffici comunali delle condizioni della struttura.  
 
Ritenuto di approvare il suddetto impianto tariffario stabilendone l’efficacia a decorrere dal la data 
di esecutività del presente provvedimento, 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione 
sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 
28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, responsabile dell’ufficio 
di ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile 

Visti: 
- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 

– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 
1. di approvare le seguenti tariffe relative alla concessione in uso delle sale comunali, suddivise in 

base all’impegno giornaliero delle stesse: 
 

N.  Sala Tariffa giornaliera 

1 Sala Consiglio Euro 20,00 
con riscaldamento Euro 25,00 

2 Saletta polifunzionale di Dorsino Euro 10,00 

3 Saletta al PT in frazione Tavodo 18 Euro 10,00 

4 Area Molin – locale cucina Euro 10,00 

5 Malga Asbelz (non residenti) Euro 10,00 

Per gli usi che si protraggano per più giorni, anche non continuativi, le tariffe giornaliere sono 
moltiplicate per il numero dei giorni. 

Il corrispettivo sarà aumentato del 100% nel caso di utilizzo da parte di soggetti aventi scopo di 
lucro o aventi fini pubblicitari e del 200% per l’organizzazione di attività a pagamento da parte di 
soggetti aventi scopo di lucro e del 50% da parte di soggetti non aventi scopo di lucro. 

 

2. Di determinare in Euro 10,00 per i residenti e in Euro 30,00 per i non residenti, l’ammontare del 
deposito cauzionale da richiedersi per l’uso delle sale comunali, specificando che l’opportunità 
di richiedere o meno il predetto deposito è rimessa ad insindacabile valutazione del Sindaco da 
effettuarsi nell’atto di autorizzazione all’uso della sala. Il deposito cauzionale, se richiesto, è 
svincolato all’atto della restituzione delle chiavi della sala medesime, dopo la verifica da parte 
degli uffici comunali delle condizioni della struttura 
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3. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

4. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare 
opposizioni e ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 
Sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 
02.07.2010, N. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
  (Giorgio Libera)  (Cagol dott.ssa Monica) 
 
 
 
==================================================================== 
 
Esecutiva il 10/11/2013 
 
 IL SEGRETARIO 
  (Cagol dott.ssa Monica) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, ________________  

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
  
 
 
 
 
 


