Deliberazione della Giunta esecutiva n. 150 di data 25 novembre 2013

Oggetto:

Approvazione dello schema di comodato gratuito da
sottoscrivere con il Comune di Strembo avente ad oggetto
un locale deposito presso la sede del Municipio.

Con nota di data 11 ottobre 2012, ns. prot. n. 5119/VIII/4/1,
l’Ente Parco ha chiesto al Comune di Strembo la possibilità di poter
usufruire tramite un comodato gratuito di uno dei locali situati presso il
Municipio. Il locale serve per depositare il materiale e le attrezzature fino
all’allestimento dei locali ad uso deposito che vengono realizzati nel
nuovo garage presso la Sede.
Con contratto rep. n. 328 di data 1 dicembre 2012 il Comune di
Strembo ha concesso in comodato gratuito all’Ente
Parco Naturale
Adamello Brenta, il locale posto nell’interrato dell’edificio comunale e
denominato “ex archivio”, così come individuato nella planimetria che è
allegata al contratto. L’art. 8 del contratto prevedeva che la durata del
contratto decorreva dalla data di sottoscrizione del medesimo (1
dicembre 2012) e fino al 31 ottobre 2013. Alla scadenza, l’eventuale
rinnovo deve essere disposto con apposito provvedimento delle parti.
Il Parco ha chiesto verbalmente al Comune di Strembo di
prorogare il contratto di comodato gratuito rep. n. 328 di data 1 dicembre
2012 per altri 6 mesi, tempo necessario per l’allestimento dei locali
deposito presso il nuovo garage interrato realizzato al servizio della
Sede.
La Giunta Comunale di Strembo con deliberazione n. 80 di data 29
ottobre 2013 ha deliberato di concedere all’Ente Parco Naturale Adamello
Brenta, il locale posto nell’interrato dell’edificio comunale e denominato
“ex archivio”, dall’1 novembre 2013 fino al 30 aprile 2014 per uso
deposito attrezzature e materiale di cancelleria e didattica.
Alla luce di quanto esposto, si propone di:
-

-

approvare lo schema del contratto di comodato gratuito, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, volto
a regolare i rapporti con il Comune di Strembo e avente ad oggetto
un locale di circa 25 metri quadri, situato nell’interrato della sede
del Municipio, da utilizzare come deposito;
di prendere atto che il contratto di cui al punto 1. decorre dall’1
novembre 2013 fino al 30 aprile 2014, tempo necessario per
l’allestimento dei locali deposito presso il nuovo garage della Sede
del Parco;
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-

di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere il contratto di
comodato in oggetto a norma dell’art. 14 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
-

-

-

-

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di contratto di comodato gratuito, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, volto a
regolare i rapporti con il Comune di Strembo e avente ad oggetto un
locale di circa 25 metri quadri, situato nell’interrato della sede del
Municipio, da utilizzare come deposito attrezzature e materiale di
cancelleria e didattica;
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2. di prendere atto che il contratto di cui al punto 1. decorre dall’1
novembre 2013 fino al 30 aprile 2014, tempo necessario per
l’allestimento dei locali deposito presso il nuovo garage della Sede del
Parco;
3. di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere il contratto di cui al
punto 1. a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di prendere atto che le spese di registrazione del contratto sono a
carico dell’Ente Parco (art. 10) e si presumono pari a euro 168,00;
5. di impegnare al capitolo 6100 art. 02 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso la somma di euro 168,00 quale importo
presunto necessario per la regolarizzazione fiscale dell’atto;
6. di autorizzare il rimborso delle spese di registrazione al Comune di
Strembo a seguito della nota dello stesso Comune.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.
MC/ad
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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