
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 17 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione comodato d’uso gratuito automezzi comunali per sgombero 

neve 



OGGETTO: Approvazione comodato d’uso gratuito automezzi comunali per sgombero neve 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la determinazione n. 55/2018 con la quale, a seguito di offerta RDO n. 75463, è stato 
affidato alla Fiemme Porfidi s.r.l. di Panchià l’incarico relativo allo sgombero neve per il territorio 
comunale a fronte di un corrispettivo netto di euro 2.860,00; 
 
Considerato che allo stato attuale per il comune è pressoché impossibile svolgere tale servizio a 
mezzo di personale dipendente in quanto si dispone di un solo operaio impegnato ordinariamente 
con la manutenzione del territorio; 
 
Evidenziato che ad ogni modo il comune di Panchià è dotato di mezzi idonei di cui l’impresa 
Fiemme Porfidi potrebbe avvalersi in quanto ha manifestato di poter intervenire tempestivamente 
solo qualora il Comune mettesse a disposizione idonea attrezzatura; 
 
Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere, con la Fiemme Porfidi SRL di Panchià un contratto di 
comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei seguenti mezzi comunali necessari per lo svolgimento del 
servizio di sgombero neve sul territorio comunale: 
Montagnola AEB targa AJ T632 
Trattore Case BE 533Z 
 
Visto, a riguardo, la bozza del contratto di comodato d’uso gratuito predisposta dal Segretario 
comunale 
 
Ritenuto opportuno approvarla; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 
 
Vista la legge regionale 3 agosto 2015, n. 22 con particolare riferimento all’art. 10 “Armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi 
strumentali”. 
 
Visto lo Statuto comunale vigente.  
 
Visto il Regolamento di Contabilità vigente. 
 
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso dal Segretario 
comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;  
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter procedere con gli adempimenti conseguenti; 
 
Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata 
eseguibilità 

 
 



DELIBERA 
 

1) di approvare la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito integralmente richiamate 
seppur non materialmente allegata al presente atto; 
 

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

4) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come modificato 
con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 
dello Statuto comunale vigente; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell’allegato 1) 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

05.02.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

