
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 63
della Giunta comunale

OGGETTO: Regolamento per l'uso di sale pubbliche ed immobili comunali.  
Approvazione quote di rimborso spese per l'uso di sale 
pubbliche e locali comunali.  Determinazione cauzione da 
corrispondere per il rilascio delle chiavi.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 09.30, 

nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco

2.  Eccher Andrea - Vicesindaco

3.  Barbetti Roberta - Assessore

4.  Pasquali Mario - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO:  Regolamento per l’uso di sale pubbliche e d immobili comunali. 
Approvazione quote di rimborso spese per l’uso di s ale pubbliche e locali comunali. 
Determinazione cauzione da corrispondere per il ril ascio delle chiavi.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- L’utilizzo delle sale pubbliche e degli immobili comunali è disciplinato da specifico regolamento  
approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2001 tuttora in vigore; 

- Successivamente con delibera della Giunta comunale di Mezzana n. 6 del 25 gennaio 2002 
venivano determinate le quote giornaliere per l’utilizzo delle sale di maggiori dimensioni quali la sala 
dei Monti, sala consiliare ed equivalenti, unitamente alla quantificazione della cauzione provvisoria 
per l’utilizzo dei beni immobili comunali; 

- Con particolare riferimento alla cauzione provvisoria la sopracitata deliberazione fissava l’importo 
della stessa in €. 5,00.= (cinque/00); 

- Gli immobili comunali sono molto utilizzati sia dai residenti nel Comune di Mezzana tanto in forma 
singola quanto in forma associata, sia da parte di varie associazioni presenti nel territorio della Valle 
di Sole, al fine di una maggior tutela e garanzia degli immobili, si ritiene opportuno modificare gli 
importi attualmente in vigore; 

- Nel corso degli anni, anche in considerazione dell’esiguità della suddetta cauzione, non sempre 
sono state restituite le chiavi degli immobili dopo l’uso di modo che si avverte ora la necessità di 
provvedere ad innalzare l’importo della stessa al fine di responsabilizzare maggiormente l’utente alla 
riconsegna delle chiavi di accesso e ad un utilizzo ragionato delle strutture per le quali viene 
richiesto l’uso; 

- Convenuto di provvedere con la presente deliberazione a mantenere l’importo per il concorso spese 
come disciplinato nella precedente deliberazione n. 6 del 25.01.2002 e sentita la necessità per le 
ragioni sovraesposte di innalzare invece il solo importo della cauzione portandola da €. 5,00.= ad €. 
50,00.= (cinquanta/00) che il richiedente dovrà versare al Comune di Mezzana nel momento di 
consegna delle chiavi dell’immobile richiesto e che verranno restituiti al termine dell’utilizzo alla 
riconsegna delle chiavi stesse; 

- Il suddetto regolamento comunale per l’utilizzo della struttura prevede esenzioni specifiche per 
attività ed associazioni come meglio individuate all’art. 5 del regolamento stesso, ma le esenzioni 
riguardano il concorso alle spese per l’utilizzo e non si estendono al versamento della cauzione 
provvisoria; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
- Visto il D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. in tema di competenza a deliberare della Giunta 

Comunale in materia; 
- Visto lo Statuto del Comune di Mezzana; 
- Visto il Regolamento del Comune di Mezzana in tema d’uso degli immobili comunali approvato con 

deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2001; 
- Vista la precedente deliberazione n. 6 del 25.01.2002 della Giunta comunale di Mezzana; 
- Acquisito ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, così come 

da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge Regionale 15 dicembre 2015 n. 31 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale; 

- Rilevato che sulla presente deliberazione non deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità 
contabile dovuto dal responsabile del servizio finanziario in quanto il presente provvedimento non 
comporta alcuna spesa a carico del comune; 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di stabilire, per i motivi in premessa citati, gli importi a titolo di rimborso spese per l’utilizzo delle sale 

pubbliche e locali comunali come di seguito specificati: 
€. 25,00.= giornalieri per le sale di maggiori dimensioni quali la sala dei Monti, sala consiliare, palestra 
ed equivalenti; 
€. 15,00.= giornalieri per i locali e salette comunali di minori dimensioni; 



2. Di stabilire l’importo della cauzione provvisoria per l’utilizzo delle sale e locali comunali, 
indipendentemente dalla loro dimensione in €. 50,00.= dovuta per il rilascio delle chiavi, importo che 
verrà restituito alla riconsegna delle stesse; 
  

3. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata, contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G. Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 

4. Di dare atto che è stato espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Segretario 
comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, così come 
da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge Regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

 
5. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si 
richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L. E SS.MM. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., come da ultimo modificato dalla Legge 
Regionale 15 dicembre 2015, n. 31, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto istruttorio si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto. 
 
Mezzana, 28.11.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Incapo dott. Carlo Alberto 
 f.to 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Incapo dott. Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti  Mauro

Io sottoscritto  Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 29/11/2017 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 09/12/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Mezzana, lì 29/11/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno 10 dicembre 2017 ad ogni effetto di legge.

F.to Incapo dott. Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 

Incapo dott. Carlo Alberto


