
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 009 di data: 21.01.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto per il comodato d'uso del palco comunale Belvedere
all'associazione Proloco M2 di Storo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020).

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2 , ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le compe-
tenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 009 del 21.01.2019

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto per il comodato d'uso del palco comunale
Belvedere all'associazione Proloco M2 di Storo.

I l  r e s p o n s a b i l e

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

PREMESSO che il Comune di Storo ha in dotazione il palco “Belvedere” dotato di copertura con
piattaforma costituita da n. 12 moduli componibili ognuno di dimensione ml. 2 x 2;

CONSIDERATO che tale palco viene concesso alle associazioni comunali e a chi ne fa richiesta
comportando il trasporto, il montaggio e lo smontaggio a carico del cantiere comunale;

CONSIDERATO che ad oggi la numerose richieste di utilizzo del palco comportano un impegno
frequente e sollecito del cantiere comunale per effettuarne il trasporto, il montaggio e lo smontaggio
e che ciò interferisce lo svolgimento delle incombenze ordinarie e straordinarie dello stesso.

CONSIDERATO che l'Associazione Pro Loco di Storo M2 ha manifestato la propria disponibilità a
gestire il palco comunale compresa la fornitura e il montaggio a feste organizzate da altre associa-
zioni;

VISTA la tabella per il rimborso spese per l'utilizzo dei locali e attrezzature di proprietà comunale
approvato con atto del Sindaco n. 134 di data 24 luglio 2017;

VISTA la relazione tecnica di verifica statica del “Palco Belvedere con copertura” a firma dell'ing.
Riccardo Giovanelli di data 18.08.2011 prot. 7380;

VISTO lo schema di contratto di comodato gratuito del palco belvedere con copertura, già vistato e
restituito dal Presidente dell'Associazione, sottoscritto per presa visione e accettazione e pervenuto
in data 14/11/2018 al n. 11961 di protocollo;

RITENUTO conveniente concedere la gestione del palco “Belvedere” alla  Pro Loco di Storo M2
che eseguirà le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio alleggerendo il carico di incomben-
ze del cantiere comunale;

d e t e r m i n a

1. Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, parte integrante della presente, da
sottoscrivere con l'associazione Pro Loco di Storo M2 con sede a Storo in Piazza Europa n. 5 - CF
02209260229, per la durata complessiva di 9 anni, del palco comunale “Belvedere” con copertura”;

2. Di dare atto che compete al sottoscritto funzionario del servizio di tecnico la sottoscrizione della
convenzione ai sensi dell'art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità unitamente al Presidente e
legale rappresentante della pro Loco di Storo M2;

3. Di dare atto che la presente determina non comporta spese a carico del bilancio comunale
e che ogni spesa inerente e conseguente la convenzione viene assunta dall'Associazione ri-
chiedente.

Responsabile del procedimento: Lara Bondoni



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

                                                                 Il responsabile del servizio tecnico
                                                                arch. Filippo Crescini

                                                                                         (firmato digitalmente)

VISTO!

  Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                (firmato digitalmente)


