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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 35  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI PARTE DEI LOCALI 

SITI AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO 
A SEDE MUNICIPALE SITA A PONTEBBA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1, AD 
USO SEDE DELLA MOSTRA PERMANENTE SULLA GRANDE GUERRA.  

 
 

 L'anno 2021, il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 10:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 09/03/2021     Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento 
incarico di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 18/06/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2020; 
 
VISTA deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 05/01/2021, con la quale è stato approvato 
il Piano Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2021; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Storico culturale “Quello che le montagne restituiscono” con 
sede in Pontebba Via Mazzini n. 31 C.F.  93020490301 con nota pervenuta in data 08.08.2018 al 
protocollo 0004491, ha fatto richiesta dell’utilizzo dei locali al piano terra dell’edificio di proprietà 
comunale adibito a Sede Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1, ai fini di predisporre 
una mostra permanente sulla Grande Guerra; 
 
ATTESO che si sono resi liberi i locali al piano terra dell’edificio di proprietà comunale adibito a 
Sede Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1; 
 
RITENUTO di poter concedere in comodato i predetti locali, come meglio individuati nell’allegata 
planimetria, all’esclusivo fine dell’utilizzo degli stessi come sede della mostra permanente sulla 
Grande Guerra, tenuto conto dell’attività di puro volontariato esercitata dall’Associazione Storico 
culturale “Quello che le montagne restituiscono”, della circostanza che l’accesso alla mostra sarà 
libero e dell’interesse del Comune ad avallare iniziative che contribuiscano alla valorizzazione della 
propria immagine e che, al contempo, costituiscano elemento di richiamo delle presente turistiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 49; 
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VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Unanime, con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premesse citato; 
 

2. per le ragioni in premessa evidenziate, di concedere all’Associazione Storico culturale 
“Quello che le montagne restituiscono” con sede in Pontebba Via Mazzini n. 31 C.F.  
93020490301,  in comodato gratuito, per la durata di anni nove (9), i locali al piano terra al 
piano terra dell’edificio di proprietà comunale adibito a Sede Municipale sita a Pontebba in 
Piazza Garibaldi n. 1, come meglio individuati nell’allegata planimetria al fine di utilizzarli 
come sede della mostra permanente sulla Grande Guerra; 

 
3. di stabilire sin d’ora che l’associazione si impegnerà a lasciare libero il locale su semplice 

indicazione del Comune con un preavviso di giorni 30; 
 

4. di disporre che la disciplina del rapporto di comodato andrà formalizzata in apposito 
contratto;  
 

5. Di autorizzare il Responsabile del servizio gestione del territorio all’adozione di tutti gli atti 
necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento. 

 
 

Successivamente e con separata votazione all’unanimità di voti, espressi nei modi di Legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dott.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 26/03/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 11/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/03/2021, 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). 
 
Pontebba, lì 11/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 

 




