
COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 2
della Giunta Comunale

Oggetto: AGGIORNAMENTO  CORRISPETTIVI  FORFETTARI  PER  L'UTILIZZO
TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI. 

L’anno duemilasedici addì undici gennaio alle ore 18.30 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 

Presenti i signori :
Comunale,  che  copia  del  presente
verbale  viene  pubblicata  il  giorno
12.01.2016 all’albo  telematico  ove
rimarrà  esposta  per  10  giorni
consecutivi.
Addì, 12.01.2016

             IL SEGRETARIO
            f.to Sartori dr. Marco

                                                                                                    Assenti
                                                                                                 giust.  ingiust.

           ===================

STENICO dr.MAURO          Sindaco

ANTONELLI MARCO         Vice Sindaco  

STENICO BRUNA                 Assessore   

COLOMBINI MATTEO       Assessore  

CRISTELE PAOLO               Assessore

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

copia



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;

Preso atto che il Consiglio comunale con propria deliberazione nr. 4 dd. 24.03.2014,
esecutiva, ha approvato il Regolamento d'uso delle sale pubbliche di proprietà comunale;

Che detto Regolamento disciplina le modalità d’uso delle strutture sociali di proprietà
del Comune di Fornace, quali sedi di associazioni,  sale e palestra,  specificamente elencati
nell’allegato  “A”,  utilizzabili  per  lo  svolgimento  di  attività  culturali,  sociali,  politiche,
sportive, religiose, sanitarie ed economico-turistiche, anche a scopo di lucro, compatibilmente
con la destinazione degli immobili;

Preso atto altresì che il predetto regolamento non trova applicazione in presenza di
specifici contratti e/o convenzioni di comodato od uso delle strutture;

Vista la precedente delibera della Giunta comunale  nr. 23 dd. 06.05.2014 e ritenuto di
aggiornare gli importi per l'utilizzo temporaneo di alcuni locali;

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;

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. di determinare, a decorrere dalla data di esecutività della presente delibera, i corrispettivi
forfettari per l'utilizzo temporaneo dei locali comunali come segue:

LOCALI COMUNALI c/o UTILIZZATORI CORRISPETTIVO
(Iva inclusa)

PALAZZO SALVADORI
(Sala affrescata)

Per celebrazione matrimoni civili
(sposo/i residenti)

€ 100,00
(limitato alla cerimonia e

preparazione sala)

Per celebrazione matrimoni civili
(sposi non residenti)

€ 150,00
(limitato alla cerimonia e

preparazione sala)

Altri utilizzi (matrimonio con 
buffet o altri scopi specifici) 

€ 400,00

PALESTRA SCUOLA 
PRIMARIA

Associazioni locali riconosciute o 
sezioni locali di Associazione per 
lo svolgimento di attività con 
richiesta di corrispettivo

€ 10,00/h

Associazioni locali riconosciute o 
sezioni locali di Associazione per 
lo svolgimento di attività senza 
richiesta di corrispettivo

Gratuito



Aziende, privati o Associazioni 
con sede fuori comune

€ 15,00/h

SALA PUBBLICA c/o Scuola 
primaria di Fornace

Associazioni con sede a Fornace 
e/o privati per lo svolgimento di 
attività con richiesta di 
corrispettivo

€ 10,00/h

Associazioni con sede a Fornace 
e/o privati per lo svolgimento di 
attività senza richiesta di 
corrispettivo

Gratuito

Aziende, privati o Associazioni 
con sede fuori Comune € 15,00/h

Per tutti gli  utilizzi effettuati 
congiuntamente e/o con il 
patrocinio del Comune

Gratuito

2. di fissare l'importo della cauzione in € 100,00 qualora l'utilizzo superi le tre giornate;

3. di stabilire che le pulizie sono a carico del richiedente il locale;

4. di demandare il controllo, alla riconsegna delle chiavi, all'Ufficio tecnico comunale;

5. di stabilire, limitatamente alla struttura “Palazzo Salvadori” un tetto massimo all'utilizzo
della sala affrescata da non più di 99 persone; 

6. di stabilire che il Sindaco autorizzerà di volta in volta l'utilizzo della sala prescrivendo tutti
gli accorgimenti atti a salvaguardare gli affreschi e previa dichiarazione di assunzione di
responsabilità da parte del richiedente; 

7. di  dare  atto  che  per  quanto  non espressamente  indicato  nel  prospetto  sopraelencato  la
Giunta comunale delibererà di volta in volta l'assegnazione, il corrispettivo e l'eventuale
importo della cauzione da corrispondere;

8. di dare evidenza che 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,  comma 5,  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa, 

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

* * * * *



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

IL SINDACO
f.to Stenico dr.Mauro

     IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to Sartori dr.Marco

=====================================================================================

Copia conforme all’originale,

lì, IL SEGRETARIO
 

 - 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.

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

=====================================================================================

 -  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. 
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