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COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 36
della Giunta Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO QUOTA FORFETTARIA UTILIZZO STRUTTURA
BAITA FORNASA.
L’anno duemilatredici addì venticinque giugno alle ore 17,00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si
è convocato la Giunta Comunale
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno,
28.06.2013 all’albo telematico ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Presenti i signori :

Addì, 28.06.2013

Assenti
giust. ingiust.

CARESIA PIERINO -

Sindaco

CRISTOFOLINI EZIO

Vice Sindaco

ANTONELLI MARCO

Assessore

CARESIA WALTER

Assessore

PEDOTTI PATRIZIA

Assessore

Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CARESIA
PIERINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco
===================

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Fornace è proprietario dell’edificio denominato “Baita
Fornasa”, situata nella foresta omonima – p.ed. 812 - nel Comune di Valfloriana;
Che ai fini di un corretto utilizzo della struttura, il Consiglio comunale con propria
delibera nr. 5 dd. 31.01.1990 approvata dalla G.P. il 13.03.1990 sub n. 2588/3 ha adottato il
Regolamento per l’utilizzo della baita Fornasa;
Che con successiva delibera consiliare nr. 35 dd. 27.09.1996 sono state apportate
alcune modifiche al regolamento di utilizzo della Baita Fornasa introducendo a carico degli
utilizzatori la corresponsione di una quota forfettaria a titolo di concorso spesa;
Vista la delibera consiliare nr. 14 dd. 7.5.2004 con la quale è stato rivisto l’intero
regolamento, apportando quelle migliorie per una gestione più snella della struttura,
adeguando nel contempo le tariffe ed esplicitandole in Euro;
Ritenuto di adeguare la quota forfettaria a titolo concorso spese, alle spese stesse
incrementate nel tempo soprattutto a causa degli elevati costi di smaltimento dei reflui;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e
contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L dai Responsabili dei
Servizi;
Visto Il Testo unico sull'Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni, approvato
con D.P.G.R. 28 maggio 1999 , n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

a decorrere dal 01.07.2013 la quota forfettaria a titolo di concorso spese per l'utilizzo
della baita Fornasa bassa viene rideterminata come segue:
- mesi di luglio ed agosto:
• utilizzo struttura nei giorni feriali € 25,00 giornaliere
• utilizzo struttura nei giorni festivi e prefestivi € 30,00 giornaliere
- nei restanti periodi annuali € 15,00 giornaliere ad esclusione del 31/12 e del 1/1 ove
la quota è di € 50,00 giornaliere
- utilizzo della struttura da parte di gruppi o associazioni non aventi sede nel Comune
di Fornace € 50,00 giornaliere.

2. di dichiarare, a mezzo di apposita votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4^ del D.P.Reg. 1.02.2005 nr.
3/L;
3. di informare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e
dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5 del medesimo T.U.;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
ai sensi dell'art.29 Allegato 1 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di

sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione;
c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica a partire dalla data di scadenza della pubblicazione ed entro 120 giorni
decorrenti dal termine di cui al punto precedente (art. 8 D.P.R. 1199/1971);
i ricorsi b) e c) sono alternativi.
*****

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Caresia Pierino
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sartori dr.Marco
=====================================================================================
Copia conforme all’originale,

lì,

28.06.2013

IL SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

- Dichiarata immediatamente eseguibile a ’sensi dell’art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente.
✘

Lì, 28.06.2013

IL SEGRETARIO
Sartori dr.Marco

=====================================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per
cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
✘

IL SEGRETARIO
Sartori dr.Marco
=====================================================================================
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L.
2. 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 nr. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi
abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6/12/1971 nr. 1034;
(i ricorsi 2 e 3 sono alternativi).

=====================================================================================
- La presente viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2° del T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L.

