
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                   IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Pellegrini geom. Enrico                                     F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 31/12/2018                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  176 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Concessione in comodato di parte dei locali della p.ed. 576 in C.C. Villa Rendena 
alla Cooperativa Assistenza S.c.a.r.l., con sede in Tione di Trento da destinare al 
servizio mensa del centro diurno. 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di 
DICEMBRE alle ore 08.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

Pellegrini Enrico - Sindaco  
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 
 

 
 
Assenti i Sigg.:// 
 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione n. 176 dd. 28/12/2018 
della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 

OGGETTO: Concessione in comodato di parte dei locali della p.ed. 576 in C.C. Villa Rendena 

alla Cooperativa Assistenza S.c.a.r.l., con sede in Tione di Trento da destinare al 

servizio mensa del centro diurno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un immobile, p.ed. 576 in C.C. di Villa Rendena, 
adibito a Casa Aperta per Anziani, da destinare ad iniziative e servizi rivolti alle persone anziane 
o in stato di bisogno; 

 l’art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l’ammissione alla Casa Aperta per Anziani, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.11.2018, esecutiva, prevede 
che presso la Casa Aperta per Anziani possano essere messi a disposizione della Comunità 
delle Giudicarie a titolo di comodato gratuito (salvo il rimborso delle spese) idonei locali per lo 
svolgimento del servizio di lavanderia, del servizio mensa, del centro diurno nonché un ufficio 
per il recapito dell’Assistente Sociale; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2017, esecutiva, si approvava lo 

schema di convenzione tra il Comune di Porte di Rendena e la Comunità delle Giudicarie per la 

gestione degli alloggi protetti presenti presso la locale Casa Aperta per Anziani di Villa 

Rendena, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione; 

 di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della 

convenzione di cui sopra, nonché ad apportare alla stessa eventuali integrazioni e/o modifiche 

di dettaglio; 

 tale convenzione è stata sottoscritta in data 12.01.2018, Rep. n. 81 Atti Privati; 

 con propria precedente deliberazione giuntale n. 197 del 27.12.2017, esecutiva, si disponeva, di 

concedere in comodato gratuito alla Cooperativa Assistenza S.c.a.r.l., per l’anno 2016 i locali 

dell’edificio p.ed. 576 in C.C. di Villa Rendena adibito a Casa Aperta per Anziani, per la gestione 

del centro diurno e siti nel seminterrato (sala attività motorie e ripostiglio), al secondo piano 

(tutto il piano) ed al piano sottotetto (sala mq 47,90) così come evidenziati in apposita 

planimetria; 

 il suddetto comodato è stato perfezionato con contratto Rep. n. 80 Atti Privati del 09.01.2018 
registrato a Tione di Trento il 16.01.2018, al n. 51, serie 1T. 

 la L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e ss.mm. delega ai Comuni le funzioni e le attività di natura socio-
assistenziale e detta norme per l’ordinamento, la programmazione e l’organizzazione territoriale 
dei servizi socio-assistenziali; 

 tra gli obiettivi di cui alla medesima L.P. n. 14/1991 e ss.mm. vi è anche il miglioramento dei 
servizi socio-assistenziali in atto; 

 la giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2195 di data 14.12.2017, esecutiva, recante 
“Direttive provinciali per la gestione ed il finanziamento dei Centri Diurni per l’anno 2018 e 
ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della 
domiciliarità – area anziani” ha fra l’altro deliberato di nominare soggetto gestore del Centro 
Diurno per Anziani di Villa Rendena la Cooperativa Assistenza S.c.a.r.l., con sede in Tione di 
Trento.; 

 

Preso atto che la Cooperativa Assistenza S.c.a.r.l., individuata quale soggetto gestore del 
Centro Diurno per Anziani di Villa Rendena, ha chiesto al Comune di mettere a disposizione della 
Cooperativa stessa, per un periodo di cinque anni i locali già messi a disposizione per la gestione 
del centro diurno negli anni precedenti e siti nel seminterrato (sala attività motorie e ripostiglio), al 
secondo piano (tutto il piano) ed al piano sottotetto (sala mq 47,90); 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere quanto richiesto al fine di garantire i servizi offerti 
dal Centro Diurno per Anziani di Villa Rendena, dato l’indubbio interesse pubblico e sociale che gli 
stessi rivestono. 

 

Verificato che si rende necessario ora provvedere alla formalizzazione degli atti 
conseguentemente necessari, come da schema di comodato allegato alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Accertata l’utilità pubblica del contratto che si andrà a stipulare; 
 

Attesa la necessità di adottare apposita preventiva deliberazione a contrarre indicante il fine 
che con la stessa si intende perseguire (messa a disposizione di locali alla Cooperativa Assistenza 
S.c.a.r.l. per la gestione dei servizi mensa e centro diurno), il suo oggetto (comodato gratuito), la 
forma (atto privato) e le clausole ritenute essenziali (secondo lo schema di contratto qui allegato); 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’ammissione alla Casa Aperta per Anziani, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.11.2018, esecutiva; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi 
dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario/entrate – 
ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 
del 03/05/2018. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 

Dato atto che non inducendo la presente oneri a carico del bilancio comunale si prescinde 
da attestazione di copertura finanziaria; 

 

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 
proclamato dal Sindaco-Presidente; 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le motivazioni in premessa specificate, in comodato gratuito alla Cooperativa 
Assistenza S.c.a.r.l. per l’anno 2018 i locali dell’edificio p.ed. 576 in C.C. di Villa Rendena, 
adibito a Casa Aperta per Anziani, per la gestione del centro diurno e siti nel seminterrato (sala 
attività motorie e ripostiglio), al secondo piano (tutto il piano) ed al piano sottotetto (sala mq 
47,90) così come evidenziati nella planimetria allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di precisare che l’utilizzo dei locali assegnati sub 1) è da intendersi in forma esclusiva; 
3. di dare atto che nessuna nuova o maggiore spesa deriva al Bilancio Comunale dalla adozione 

del presente provvedimento; 
4. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione del relativo contratto di comodato, che avverrà nella 

forma dell’atto privato, le cui condizioni principali sono descritte nell’allegato schema di 
contratto, che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, nonché eventuali altri atti conseguenti derivanti dal presente atto; 

5. di dare atto che tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto in argomento restano ad 
esclusivo carico del comodatario; 

6. di dichiarare con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 185, 
comma 5 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il 
periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, 
entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 
giorni. 

 

-  - 

 


