
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 19 DEL 15/05/2017 
 

OGGETTO:  Concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale ubicato a Soverzene in via 
Val Gallina, censito al Fg. 5 mapp. 1373, all’Associazione Circolo Culturale 
Soverzene.  

 
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: 15/05/2017 IL RESPONSABILE DEL 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: 15/05/2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Sacchet Loretta 

 

 
 

IL SINDACO 
 
    VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
  VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
  ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
  RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza che 
resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 consiglieri 
eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 2, c. 186, 
lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del sindaco delle 
proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
  RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 



- Vice Sindaco e Consigliere Delegato Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre il 15.05.1962 e 
residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: Ambiente, Cultura e Sport; 
- Consigliere Delegato Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 
manutenzioni; 
 
 PREMESSO CHE:    
- da anni l’Associazione Circolo Culturale Soverzene, con sede a Soverzene svolge diverse 
iniziative nel territorio comunale e tra queste la sagra paesana che si tiene, in occasione della 
festività del Santo Patrono, nell’area del parco comunale ove è presente una struttura parzialmente 
chiusa; 
- recentemente suddetta struttura, di proprietà comunale, è stata accatastata e censita al Fg. 5, 
mapp. 1373; 
- la struttura per la posizione potrebbe essere per da deposito dei materiali e delle attrezzature di 
proprietà dell’Associazione; 
  VISTA la richiesta dell’Associazione n. 23-2016 del 14.07.2016, assunta al protocollo 
dell’ente in data 18.07.2016 al n. 1776, con la quale viene chiesto all’Amministrazione comunale di 
poter usufruire tramite concessione del fabbricato in oggetto attraverso un contratto di concessione 
pluriennale; 
  RITENUTO che l’Associazione Circolo Culturale Soverzene svolge un emerito servizio a 
favore della popolazione con l’organizzazione di manifestazioni, momenti di incontro e di 
aggregazione;   
 RAVVISATA pertanto la volontà dell’Amministrazione di concedere in uso e gestione il 
fabbricato in oggetto per un periodo di 9 anni; 
  VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.04.2016 con cui è stato 
approvato il “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali”;    
  PRESO ATTO della quantificazione del canone annuo determinata dall’Ufficio Tecnico 
comunale in € 500,00 in relazione alla superficie del fabbricato e al prezzo medio di mercato per 
l’affitto di strutture simili uso deposito;  
  PRESO ATTO che ai sensi del’art. 5, c. 2, del “Regolamento per la gestione e l'uso degli 
immobili di proprietà” il Sindaco ha la facoltà di ridurre il canone determinato dall’Ufficio Tecnico 
comunale qualora ritenga opportuno incentivare attività marginali; 
  RITENUTO di avvalersi di questa facoltà e di concedere all’Associazione l'applicazione di 
un canone annuo nella misura di Euro 0,00 (euro zero), attribuendo così un vantaggio economico 
pari a Euro 600,00 (euro cinquecento) quale valore canone teoricamente dovuto;   

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DECRETA 
 
1. di PROCEDERE alla concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale ubicato a 

Soverzene in via Val Gallina, censito al Fg. 5 mapp. 1373, all’Associazione Circolo Culturale 
Soverzene, cod. fisc. 80008820252 e P.IVA 00654880251, con sede a Soverzene in via Val 
Gallina n. 5; 

2. di APPROVARE il “Disciplinare d’oneri per la concessione in uso e gestione del fabbricato del 
parco comunale in Via Val Gallina” allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3. di AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Tecnici alla stipula del disciplinare; 
4. di PUBBLICARE  il presente atto  all’albo pretorio on line dell’Ente nell’apposita  sezione  

“Amministrazione Trasparente“, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del decreto legge  n. 33 del 
14.03.2013.  
 
 

 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 15 maggio 2017 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


