Deliberazione della Giunta esecutiva n. 147 di data 17 dicembre 2015.
Oggetto:

Approvazione dello schema di contratto di comodato gratuito
da sottoscrivere con il Comune di Tuenno avente ad oggetto
l’utilizzo dei locali comunali siti al piano terra e andito delle
pp.ed. 605 – 606 in CC. Tuenno - edificio “ex Segheria”.

Premesso che:
 il Parco necessita di avere una struttura idonea a fungere da base
logistica-magazzino per la squadra operai del Parco operante in Val
di Non;
 i locali comunali costituiti dal piano terra e andito delle pp.ed. 605 e
606 in C.C. Tuenno edificio “ex Segheria” sono una base logistica
idonea per la squadra operai del Parco operanti in Val di Non;
 con contratto n. 393 di data 13 agosto 2012 l’Amministrazione
comunale ha concesso in comodato gratuito i locali comunali costituiti
dal piano terra e andito delle pp.ed. 605 e 606 in C.C. Tuenno
edificio “ex Segheria” fino al 13 agosto 2013;
 il Parco naturale Adamello Brenta ha avanzato all’Amministrazione
del Comune di Tuenno la volontà di rinnovare il comodato dello
stabile in oggetto;
 in data 26 novembre 2015 è stata inviata dall’Amministrazione
comunale il contratto di comodato gratuito da sottoscrivere con il
Parco naturale Adamello Brenta avente ad oggetto i locali comunali
costituiti dal piano terra e andito delle pp.ed. 605 e 606 in C.C.
Tuenno edificio “ex Segheria”, già approvato dalla Giunta comunale
del Comune di Tuenno con deliberazione n. 155 di data 11 novembre
2015.
Considerata l’effettiva necessità di dotarsi di un magazzino per il
deposito dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla squadra operai
del Parco per la zona della Val di Non e Altopiano della Paganella, si
propone di approvare lo schema di comodato in oggetto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n.
1241, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n.
1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione
anno 2015 e l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015;
− 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 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− 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, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di
contratto di comodato gratuito da sottoscrivere con il Comune di
Tuenno e avente ad oggetto i locali di proprietà comunale costituiti
dal piano terra e andito delle pp.ed. 605 – 606 in C.C. Tuenno
edificio “ex Segheria”, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto che lo schema di contratto tra Comune di Tuenno ed
il Parco Naturale Adamello Brenta, di cui al punto precedente, è
composto da n. 12 articoli;
3. di prendere atto che il contratto di comodato gratuito ha decorrenza
dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 31 dicembre 2016;
4. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare 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.;
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5. di impegnare al capitolo 6100 art. 02 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso la somma di euro 300,00 quale importo
presunto necessario per la regolarizzazione fiscale dell’accordo;
6. di autorizzare l’incaricato del Servizio di economato ad anticipare le
spese per la registrazione dell’atto in parola e di predisporre su
richiesta dello stesso uno o più titoli di spesa a lui intestati.

FedC/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Avv. Joseph Masè
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