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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 46  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON L’ASSOCIAZIONE ALPINI PER 

L'UTILIZZO DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CASERMETTA DELLA 
FINANZA DI SOLARJI” - ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Agosto    alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Presente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  FRANCESCO 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Contratto di comodato gratuito con l’Associazione Alpini per l'utilizzo dell’edificio 
denominato “Casermetta della Finanza di Solarji” - atto di indirizzo.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICORDATO che il Comune di Drenchia è proprietario del’edificio denominato “Casermetta della 
Finanza di Solarji” sito in località “Casoni Solarie” contraddistinto al catasto comunale foglio 8 
mappale 717 sub. 1 e 2;  
 
RICHIAMATO l’atto giuntale n. 10/2016 “Contratto di comodato gratuito con l’Associazione Društvo 
Kobilja Glava per l'utilizzo dell’edificio denominato “Casermetta della Finanza di Solarji” - atto di 
indirizzo”; 
 
RICORDATO che con determina n. 11/2016 era stata approvata la bozza di contratto successivamente 
sottoscritto; 
 
PRESO ATTO che con nota assunta al prot. 2692/2019 l’Associazione Društvo Kobilja Glava 
comunicava il recesso dal contratto di comodato e veniva inoltre restituite le chiavi dell’immobile; 
 
ACCERTATO pertanto che i sopra identificati locali risultano al momento liberi;  
 
RICORDATO che una delle stanze semi-interrate dell’immobile adibito a spogliatoi degli impianti 
sportivi presso il rifugio è in uso al locale gruppo ANA che lo utilizza come deposito per le proprie 
attrezzature; 
 
RICORDATO che tra poche settimane inizieranno i lavori presso il Rifugio Solarie e che il 
cronoprogramma prevede di intervenire come primi lavori proprio sull’edificio di cui al punto 
precedente, che pertanto deve essere consegnato all’impresa sgombro; 
 
RITENUTO di dover dare all’associazione dei locali dove riporre tali materiali per la durata dei lavori; 
 
RITENUTO di esprimere, quale atto di indirizzo, parere favorevole alla concessione in comodato d'uso 
gratuito al gruppo ANA di Drenchia di Drenchia dell’edificio denominato “Casermetta della Finanza 
di Solarji” sito in località “Casoni Solarie” contraddistinto al catasto comunale foglio 8 mappale 717 
sub. 1 e 2 per depositarvi i propri materiali per la durata dei lavori presso il rifugio Solarie; 
 
RITENUTO, quale atto di indirizzo, di deliberare che tale concessione vada formalizzata con apposito 
contratto debitamente registrato, i cui oneri saranno posti a carico del richiedente, e che tale contratto 
debba prevedere: 

- una durata fino al 30.06.2021, rinnovabili tacitamente, fino al termine dei lavori presso il 
rifugio Solarie 

- che il concessionario si impegna a conservare e custodire i locali con cura e massima diligenza 
e a non destinarli ad altri usi che non siano previsti dal contratto stesso nonché a non cedere, 
neppure temporaneamente, il loro uso a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito 

- che in caso di danneggiamento dei locali o delle attrezzature in esso contenute di proprietà del 
Comune di Drenchia, il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente un tanto al 
concedente anche per concordare le modalità di dismissione/resa delle stesse 

- che gli interventi di straordinaria amministrazione per cause non riconducibili a colpa o dolo 
del concessionario restano a cura del concedente, nonché le spese concernenti l’energia 
elettrica; il concedente si impegna altresì a provvedere agli oneri di allacciamento alla rete 
elettrica dell’edificio summenzionato, mente a carico del concessionario sono invece tutte le 
operazioni di ordinaria manutenzione, ivi comprese le pulizie dei locali 
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- che rimane a carico del concessionario la corretta conservazione dei beni e delle attrezzature 
contenuti nell’edificio 

- che il concessionario si impegna a non effettuare copia alcuna delle chiavi, né a prestarle o 
cederle a terzi non facenti parte dell’associazione concessionaria, bensì a custodirle con la 
massima cura; 

 
RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’area Amministrativa e Economico Finanziaria della 
stesura di tale contratto nonché di autorizzarlo alla stipula dello stesso;  
 
VISTO quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare quanto in premessa narrativa;  
 
2) Quale atto di indirizzo, di esprimere parere favorevole alla concessione in comodato d'uso gratuito 
al gruppo ANA di Drenchia di Drenchia dell’edificio denominato “Casermetta della Finanza di 
Solarji” sito in località “Casoni Solarie” contraddistinto al catasto comunale foglio 8 mappale 717 su. 1 
e 2 per allestirvi un punto di informazione a scopo turistico, che possa anche fungere all’occorrenza a 
punto di sosta per i turisti; 
 
3) Quale atto di indirizzo, di deliberare che tale concessione vada formalizzata con apposito contratto; 
 
4) Di incaricare il Responsabile dell’area Amministrativa e Economico Finanziaria della stesura di tale 
contratto nonché di autorizzarlo alla stipula dello stesso e dare mandato agli Uffici competenti per ogni 
atto derivante e conseguente alla presente deliberazione. 
 
Con votazione unanime e separata il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 19 della L.R. 21/2003.- 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 28 agosto    2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/09/2020 al 
16/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   02/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data   02.09.2020        prot. n. 2369 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/08/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/08/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/09/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


