
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04.10.2018 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA  CASERA COMUNALE "AL 

PIAN". 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 267 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Data: 4 ottobre 2018                 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                           F.to  De Bettio Livio 
              
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Data: 4 ottobre 2018                 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                          ECONOMICO FINANZIARIA 
                                F.to   Sacchet Loretta 
              
 

IL SINDACO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2015 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo della Casera comunale “Al Pian”” a seguito dell’ultimazione 
dei lavori di straordinaria manutenzione che hanno interessato tale immobile rurale situato in 
un’area disboscata e prativa a circa 1010 metri sul livello del mare, nella zona della Val Gallina, ad 
est dell’omonimo lago artificiale, raggiungibile tramite i sentieri CAI n. 960 e n. 967; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 12 “cauzione e quota” del predetto regolamento ove si prevede: 
a) il deposito di una cauzione stabilita periodicamente dall’organo esecutivo del Comune; 
b) il pagamento di una quota giornaliera per l’uso della casera, intesa quale rimborso spese al 

Comune di Soverzene per la gestione e la manutenzione degli stabili, stabilità dall’organo 
esecutivo del Comune;  

c) eventuali costi imputabili a danni arrecati alla struttura o alle sue vicinanze durante il periodo di 
permanenza e risultanti dal verbale di riconsegna sono posti a carico del consegnatario 
mediante rivalsa sul deposito cauzionale o, qualora quest’ultimo sia insufficiente per la 
copertura del danno, mediante richiesta di risarcimento; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 21 del 18.05.2015 con cui sono state approvate, per la 
prima volte, le tariffe comunali per l’utilizzo della citata Casera comunale; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che 
prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 21.12.2017;  



 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 ,al Consiglio 
Comunale sono riservate l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi, con espressa esclusione della determinazione delle relative 
aliquote che, pertanto, sono di competenza dell’organo esecutivo (escluse IMU-imposta municipale 
propria  e Tari-Tassa sui rifiuti, espressamente attribuite alla competenza consiliare dalle rispettive 
norme di disciplina); 
 
ACCERTATO che a distanza di oltre due anni, anche in relazione all’utilizzo della struttura, si 
ritiene opportuno adeguare le tariffe in oggetto; 
 
RITENUTO di confermare la misura della cauzione nell’importo di Euro 20,00 e le tariffe per 
l’utilizzo della struttura come di seguito indicate:   
 

Tipo di utilizzo Quota pro  
persona 

Per gruppi superiori a 10 
persone quota fissa 

Quota giornaliera  € 3,00 € 30,00 
Quota con pernottamento € 5,00 € 50,00 
Quota giornaliera con pernottamento € 7,00 € 70,00 

 
RITENUTO inoltre di precisare la durata dell’occupazione che comporta l’applicazione delle tariffe 
sopra indicate:  
− Quota giornaliera: utilizzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
− Quota con pernottamento: dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno seguente;  
− Quota giornaliera con pernottamento: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno seguente;  
 
RILEVATO che le tariffe suesposte sono adeguate rispetto alle finalità perseguite dall'Ente e che 
gli eventuali introiti verranno utilizzati per le manutenzioni dell’immobile cui fanno riferimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 
Responsabili di Area, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
  
 
 

PROPONE 
 
DI STABILIRE , per le motivazioni in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le seguenti 
tariffe comunali per l’utilizzo della Casera comunale “Al Pian”, immobile rurale situato in un’area 
disboscata e prativa a circa 1010 metri sul livello del mare, nella zona della Val Gallina, ad est 
dell’omonimo lago artificiale, raggiungibile tramite i sentieri CAI n° 960 e n. 967: 
 

Tipo di utilizzo Quota pro  
persona 

Per gruppi superiori a 10 
persone quota fissa 

Quota giornaliera  € 3,00 € 30,00 
Quota con pernottamento € 5,00 € 50,00 
Quota giornaliera con pernottamento € 7,00 € 70,00 

 
 
DI PRECISARE la durata dell’occupazione che comporta l’applicazione delle tariffe sopra indicate:  
− Quota giornaliera: utilizzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
− Quota con pernottamento: dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno seguente;  
− Quota giornaliera con pernottamento: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno seguente;  
 
DI CONFERMARE nell’importo di Euro 20,00 la misura della cauzione di cui all’art. 12 del 
Regolamento sopra richiamato; 
 
DI DARE ATTO  che, ai sensi dello stesso Regolamento per l’utilizzo della Casera comunale “Al 
Pian”, eventuali costi imputabili a danni arrecati alla struttura o alle sue vicinanze durante il periodo 
di permanenza e risultanti dal verbale di riconsegna saranno posti a carico del consegnatario 



mediante rivalsa sul deposito cauzionale o, qualora quest’ultimo sia insufficiente per la copertura 
del danno, mediante richiesta di risarcimento; 
 
DI DARE ATTO  che gli introiti per la fruizione dell’immobile comunale di che trattasi verranno 
integralmente utilizzati per le manutenzioni dell’immobile cui fanno riferimento. 
 
 
 
        IL SINDACO 
            F.to  Burigo Gianni 
 


