COMUNE DI NOMI
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.
della Giunta Comunale

OGGETTO:

31

AFFIDAMENTO LOCALI P.ED. 104 E 111 CC NOMI PER
SEDI ASSOCIAZIONI – RICHIESTA RIMBORSO SPESE
ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 18.15 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato
ingiustificato
1.
2.
3.
4.

MAFFEI Rinaldo
AMORTH Franca
FESTI Claudio
FESTI Patrizia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LOCALI P.ED. 104 E 111 CC NOMI PER
SEDI ASSOCIAZIONI – RICHIESTA RIMBORSO SPESE
ANNO 2018
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 194 di data 29 dicembre 2005 con la quale sono stati
concessi in comodato i locali siti all’interno dell’edificio p.ed. 104 e 111 C.C. Nomi sito in Via D.
Chiesa n. 12 alle seguenti associazioni e secondo le seguenti indicazioni e suddivisioni catastali:
- Associazione Pensionati ed Anziani: appartamento sito al primo piano della p.ed. 111 pm 1
catastalmente composto di n. 3 vani oltre a cantina a piano terra in catasto contraddistinti dal
subalterno 08
- Gruppo Alpini Nomi: appartamento sito al primo piano della p.ed. 111 pm 1 catastalmente
composto di n. 3 vani oltre a cantina a piano terra in catasto contraddistinti dal subalterno 06
- Associazione Musicandolarte: appartamento sito al secondo piano della p.ed. 111 pm 1
catastalmente composto di n. 2 vani oltre a cantina a piano terra in catasto contraddistinti dal
subalterno 09
- Pro Loco Nomi: appartamento sito al terzo piano della p.ed. 111 pm 1 catastalmente composto
di n. 4 vani oltre a cantina a piano terra in catasto contraddistinti dal subalterno 11
- Unione Sportiva Nomi: appartamento sito al terzo piano della p.ed. 111 pm 1 catastalmente
composto di n. 3,5 vani oltre a cantina a piano terra in catasto contraddistinti dal subalterno 10;
rilevato che con la medesima determinazione sono stati affidati in gestione i locali a piano
terra composti da n. 1 vano (cucina), n. 1 vano (sala polivalente), bagno, cantina a piano interrato
contraddistinti catastalmente dal sub 04 e 05 della p.ed. 111 pm 1 nonché cortile contraddistinto
catastalmente dalla p.ed. 104 C.C. Nomi;
vista la deliberazione n. 20 di data 23 febbraio 2011 con la quale è stato affidato l’ultimo
appartamento libero alla Sezione Cacciatori Nomi e Nomi Iniziative, appartamento sito al primo
piano della p.ed. 111 pm 1 catastalmente composto di n. 3 vani oltre a cantina a piano terra in
catasto contraddistinti dal subalterno 07;
visto allo scopo l’art. 9 del contratto di comodato in base al quale il comodatario dovrà
rimborsare al comodante le spese ordinarie sostenute per servizi dell’immobile, spese condominiali
e/o accessorie comprese, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le spese di gestione e
manutenzione dell’ascensore, le spese di manutenzione e gestione dell’impianto di riscaldamento,
acqua e fognatura da ripartirsi in parti uguali fra gli utilizzatori dell’intero edificio;
rilevato:
- che con deliberazione n. 75 della Giunta Comunale di data 22 ottobre 2014 si è preso atto del
recesso da parte dell’Associazione Anziani e Pensionati di Nomi dal contratto di comodato
relativo all’unità immobiliare p.ed. 111 p.m. 1 – subalterno 8, accogliendo la proposta
dell’Associazione medesima di compensazione fra il valore dell’arredo cucina lasciato in
disponibilità del Comune con la quota a proprio carico delle spese comuni relative agli anni 2013
e 2014
- che con la medesima deliberazione veniva altresì concessa in uso fino al 31 dicembre 2019
all’Associazione Voce Amica onlus, con sede a Villa Lagarina la medesima unità immobiliare
con obbligo di rimborsare al Comune le spese condominiali e/o accessorie, la fornitura di energia
elettrica e le spese di gestione e manutenzione dell’ascensore, le spese di manutenzione e
gestione dell’impianto di riscaldamento, acqua e fognatura, da ripartirsi in modo uguali fra tutti
gli utilizzatori dell’intero edificio;

visto l’allegato prospetto delle spese sostenute dal Comune;
ritenuto di dover richiedere rimborso alle varie associazioni secondo quanto previsto dai
relativi contratti di comodato;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 08 gennaio 2019 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 20192021;
preso atto:
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018, n. 6;
visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di richiedere il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2018 dall’Amministrazione comunale
per l’edificio p.ed. 104 e 111 C.C. Nomi sito in via D. Chiesa n. 12 concesso in comodato alle
Associazioni Unione Sportiva, Pro Loco, Musicandolarte, Alpini e Cacciatori/Nomi Iniziative e
Associazione Voce Amica, secondo i rispettivi contratti a suo tempo stipulati e come risulta
dall’allegato prospetto;
2. di introitare la somma di Euro 2.718,54.- per Euro 476,00.- al Titolo 09 - Tipologia 02 Categoria 0100 (cap. 2550) Gestione Residui e per Euro 2.242,54.- al Titolo 03 - Tipologia 05 Categoria 0200 (cap. 1710) Gestione Competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2019;
3. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell’art. 183 c. 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;
4. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R.
03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche

apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Rinaldo Maffei)

L’ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Claudio Festi)

(dott.ssa Claudia Visani)

=============================================================
Relazione di pubblicazione
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 29.03.2019 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018 n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Deliberazione divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 183 c. 3 del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Nomi, lì................

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================

