
 

COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66/2017            

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE PER CONCESSIONI IN USO DELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE COMUNALI.  

 

 

 

 

  L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 12 del mese di MAGGIO alle ore 11.00 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 

 

 

Rigotti Enrica    - Sindaco          

Nicolodi Franco    - vicesindaco            

Angiari Claudio   - assessore     ⌧       

Rosina Federico     - assessore                

Schönsberg Silvia    - assessore          

 

 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO   
Copia della presente deliberazione 

è in pubblicazione all’albo pretorio 

per 10 giorni consecutivi 

dal 17.05.2017 

  al 27.05.2017 

f.to Giuseppe Di Giorgio 

Segretario generale 

 

 

 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  suindicato. 



COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SINDACO          IL SEGRETARIO GENERALE  

        f.to Enrica  Rigotti                                    f.to Giuseppe Di Giorgio      

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                  

                    
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28.05.2017 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 

 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 

 25 

 

⌧  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato

  con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Giuseppe Di Giorgio 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Il Segretario generale 

 

 



OGGETTO: 

DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE PER CONCESSIONI IN USO DELLE STRUTTURE 

PUBBLICHE COMUNALI 

 

 

Relazione.  

 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2012 è stato approvato il Regolamento 

per l’uso di sale pubbliche, impianti sportivi e spazi verdi a scopi culturali, sociali e civili nel testo composto 

da n. 8 articoli comprensivo della tabella allegato A contenente l’elenco delle strutture e dei relativi costi per 

l’utilizzo. 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24 novembre 2016 si è provveduto a modificare il 

suddetto Regolamento in alcune sue parti e riservando alla competenza della Giunta comunale, per il 

principio di residualità delle competenze non espressamente attribuite agli organi del comune dalla legge o 

dallo statuto comunale (art. 28 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.), la fissazione e l’aggiornamento delle 

tariffe. 

 Con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 2 novembre 2016  è stato approvato il disciplinare 

per la celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzioni di unioni civili nel Comune di Isera e 

determinate le relative tariffe d’uso.   

 Con deliberazione n. 7 del 27 marzo 2017 il Consiglio comunale ha provveduto, con apposito 

regolamento, a disciplinare l’utilizzo del “piano nobile” di Palazzo de Probizer. 

 L’Amministrazione comunale intende ora procedere a rideterminare le tariffe esistenti e a fissare le 

nuove tariffe per l’utilizzo delle varie strutture pubbliche al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare ma 

anche e soprattutto per rendere produttivi gli usi per le entrate comunali. 

 L’utilizzo degli spazi dovrà avvenire compatibilmente con le attività programmate e organizzate 

dall’Amministrazione comunale. 

 I locali e gli spazi a disposizione per l’utilizzo temporaneo da parte di terzi per i quali occorre definire 

le tariffe sono indicati nell’allegato A alla presente deliberazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 Premesso quanto sopra; 

 

 Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25;  

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato con DPReg. 

01.02.2005 n. 4/L;  

 

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 

29.11.2013 e n. 10 del 19.04.2017; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 

10.04.1995 e s.m.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

 



 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019; 

 

 Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle 

attività e dei  compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 

ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta 

in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale); 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 81 del TUOC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 

3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25 dal Segretario generale Giuseppe Di Giorgio per la regolarità 

tecnico-amministrativa e dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi per la regolarità 

contabile;  

 

  Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare ed approvare, per i motivi indicati in premessa, le tariffe per la concessione in uso delle 

strutture pubbliche comunali di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di confermare, così come stabilito dall’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio  

comunale n. 33 di data 24.11.2016, che sono esentati dal versamento della tariffa: 

- le istituzioni formative ed educative presenti sul territorio (scuola primaria, scuola dell’infanzia e 

asilo nido) se operano senza fini di lucro, i gruppi consiliari del comune se organizzano iniziative 

legate al loro mandato istituzionale, le commissioni comunali che intendono organizzare incontri 

pubblici; 

- i soggetti che chiedono l’uso degli spazi per manifestazioni od eventi ai quali il comune concede il 

proprio patrocinio quale intento di condivisione e quale forma di contributo alla realizzazione degli 

stessi...; 

- le iniziative di interesse pubblico promosse da associazioni del territorio comunale previa 

comunicazione e assenso della Giunta;  

 

3. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono comprensive di IVA e trovano 

applicazione a decorrere dalla data della presente deliberazione, pertanto si intendono revocate le tariffe 

stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 30 aprile 2012;  
 

4. di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TUOC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 

DPReg. 03.04.2013 n. 25; 

 

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

104/2010 entro 60 giorni; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 

120 giorni; 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 comma 5 

del TUOC approvato con DPReg. 01.02.2005 n.3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25 da 

parte di chi abbia interesse concreto ed attuale; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del 

TUOC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25, con separata 

votazione unanime.  

 

allegati n. 1 


