
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASILO  NIDO  “MELINO-ILNIDO”.  AUTORIZZAZIONE  UTILIZZO  SALA  POLIVALENTE 
UBICATA AL SECONDO PIANO DELLA CASA FRAZIONALE DI TERMON E PARCO GIOCHI 
ESTERNO ALLA CASA FRAZIONALE DI TERMON.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del  mese  di  febbraio alle  ore  17,30  nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE
Con contratto  di  locazione sottoscritto  in  data  14.07.2014 tra  il  Comune di  Campodenno e  la 
società “MELINO-IL  NIDO Snc” di  Paoli  Alice e Tanel  Valentina con sede in Campodenno,  Fraz. 
Termon e  registrato  all'Agenzia  delle  Entrate  di  Trento  il  15.07.2014  al  n.  3T-2668,  sono stati  
affittati  i  locali  identificati  con  parte  del  sub  1  della  p.ed.  88  in  c.c.  Termon,  adibiti  ad  uso 
commerciale  per  l'attività  di  centro educativo e  ludoteca.  Successivamente il  contratto è stato 
integrato con atto di  data 21.09.2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di  Trento, Sportello di 
Mezzolombardo al n. 2820, Vol III, Mod 70.
Con integrazione al contratto di locazione di data 14/07/2015, stipulato il 21/09/2015 e registrato 
all'Agenzia delle Entrate in data 14/10/2015 n. 2820, Vol. III, Mod. 70 è stato autorizzato l'utilizzo 
dell'area esterna (parco giochi);
Le titolari dell'asilo nido, analogamente come avvenuto per l'estate 2017 e 2018, hanno formulato 
richiesta  al  Comune  prot.  936  dd.  21/02/2019  di  per  usufruire  della  sala  al  piano  superiore 
dell'immobile  p.ed.  88  c.c.  Termon,  per  espletare  l'attività  ludico-educativa  durante  il  periodo 
estivo 2019 e per estendere l'attuale autorizzazione relativa al parco giochi esterno di un'ulteriore 
ora per rispondere alle esigenze educative dei bambini.

           LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione;
Atteso  che  la  richiesta  presentata  dalle  titolari  dell'asilo  nido  “MELINO-IL  NIDO  Snc”  è 

propedeutica e necessaria per lo svolgimento dell'attività ludico educativa estiva;
Ritenuto di autorizzare l'utilizzo della sala ubicata al 2° piano della casa frazionale di Termon 

alle seguenti condizioni:
– canone mensile aggiuntivo di €uro 50,00;
– oneri della pulizia generale prima dell'utilizzo;
– periodo di utilizzo luglio e agosto 2019;
– orario di utilizzo: dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al venedì.
– obbligo di restituzione della sala  al 01.09.2019 pulita in ogni sua parte.

Ritenuto di concedere in locazione ad uso commerciale alla società “Melino - Il Nido” di Paoli 
Alice e Tanel Valentina, ad integrazione dell'immobile già in godimento nella casa frazionale di 
Termon, anche la sala ubicata al 2° piano della p.ed. 88 in c.c. Termon  I°per i mesi estivi di luglio e 
agosto, al  fine di  favorire l'espletamento di  un servizio a favore dell'infanzia  che risponda alle  
esigenze delle  famiglie di  conciliare l'attività lavorativa con la cura dei  figli,  servizio ritenuto di 
fondamentale importanza;

Ritenute  le  condizioni  contrattuali  coerenti  con  le  caratteristiche  dell'immobile  (edificio 
comunale ex scuole elementari di Termon), in modo tale da contemperare le ovvie esigenze di  
valorizzazione del patrimonio e conseguentemente del relativo valore locativo con quelle di tutela 
delle  caratteristiche dell'immobile  stesso,  sia  dal  punto  di  vista  dell'utilizzo  dell'immobile   che 
altrimenti  rimarrebbe parzialmente inutilizzato (attualmente parte dell'immobile è utilizzato da 
alcune associazioni locali senza finalità di lucro, da un piccolo ambulatorio medico e dalla sede 
dell'Asuc di Termon), sia per quanto concerne le destinazioni d'uso ammesse;

Atteso  che  l’adozione  della  presente  deliberazione  rientra  nella  competenza  della  Giunta 
Comunale ai sensi dell’art.28 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L. , in quanto il bilancio 2019 del  
Comune di Campodenno risulta in corso di approvazione;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 26.03.2018, esecutiva a termini di 
legge con la quale è stato approvato il  bilancio di  previsione del  Comune di  Campodenno per 
l’esercizio finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione giuntale n. 30 del 05.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale 
è stato approvato il PEG per l’anno 2018;

Visti:
– il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 



dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

– lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

– il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione 
consigliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di 
data 28.01.2016;

– il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale 
ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Segretario 
comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'utilizzo della sala ubicata al 2° piano 
della casa frazionale di Termon e meglio identificata con la p.ed. 88 c.c. Termon I°, all'asilo  
“MELINO-IL  NIDO  Snc”  di  Paoli  Alice  e  Tanel  Valentina  con  sede  in  Campodenno,  Fraz.  
Termon, necessaria per l'espletamento dell'attività ludico-educativa nei mesi estivi di luglio e 
agosto 2019;

2. di determinare  le seguenti clausole contrattuali:
- canone mensile aggiuntivo di €uro 50,00;
- oneri della pulizia generale prima dell'utilizzo;
- periodo di utilizzo luglio e agosto 2019;
- orario di utilizzo: dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì.
- obbligo di restituzione della sala  al 01.09.2019 pulita in ogni sua parte.

3. di autorizzare per le motivazioni esposte in premessa l'utilizzo dello spazio pubblico esterno 
per 3 (tre) ore al giorno, con orario da concordare con gli uffici comunali;
4. di introitare  il  maggior incasso  di €uro 100,00  al Capitolo 490, Codice p.d.c. E3.1.3.2.2 e  
3.5.99.99.999 del Bilancio di Previsione in corso;
5. di tramettere copia della presente deliberazione alle titolari dell'asilo ““MELINO-IL NIDO Snc” 

di Paoli Alice e Tanel Valentina;
6. di dichiarare, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 
3 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.  
29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 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

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa.
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