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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 48 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE FORESTERIA COMUNALE 
 
 

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala comunale in modalità 
telematica (art. 73 comma 1 D.L. 18/2020) si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Assente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi 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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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 alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dott. Ing. Simone Peruzzi in data 
19/06/2021. 
 
Dogna, li 19/06/2021                                                                          Il Titolare di P.O. 
                                                                                                   F.to Dott. Ing. Simone Peruzzi 
    
 

 
    PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 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 contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 19/06/2021. 
 
Dogna, lì 19/06/2021  IL TITOLARE DI P.O. 
                                                                                                        F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

- con contratto di comodato d’uso gratuito – registro scritture private n.1 del 17/02/2020, registrato a 
Tolmezzo il 20/02/2020 al n.75 Serie 3 privati N.A, la Parrocchia di San Leonardo di Dogna cedeva 
in comodato d’uso gratuito il fabbricato distinto catastalmente al Fg.19 mapp.148, sub.4 sito a 
Dogna in Via Roma n.13, già adibito a ricettività di pellegrini; 

 
- con deliberazione giuntale n.50 del 20/08/2020, veniva approvato un atto di indirizzo relativo 

all’utilizzo del suddetto immobile quale “Foresteria al servizio dei pellegrini”; 
 

-  i lavori di ristrutturazione eseguiti sono stati conclusi e pertanto l’immobile potrà essere utilizzato 
per le finalità sopra menzionate; 

 
-  con determinazione n. 142 del 30/04/2021, a seguito procedura esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro Val Canale di Pontebba, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020, mediante procedura sul portale Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Titolare della P.O. Amministrativa ha affidato il 
servizio di gestione della foresteria comunale  per il periodo 01/04/2021 - 31/03/2026, alla Società 
Cooperativa Guarnerio con sede a Udine Via della Rosta n.46 CF/PI 01117230308; 
 

- con determinazione n.213 dell’11/06/2021  è stata definita  la decorrenza  di avvio della gestione 
dal 16/06/2021 e quindi fino al 16/06/2026; 
 

- nel capitolato era prevista  l’approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale; 
 

RAVVISATA la propria competenza; 
 
DOPO discussione, si ritiene di applicare le seguenti tariffe:  
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 ai pellegrini €uro 14,00/giorno/persona 

 
 agli altri viaggiatori €uro 18,00/giorno/persona 

 
DI stabilire che la tariffa per i pellegrini sarà fissa, mentre la tariffa per gli altri viaggiatori è 
autorizzato il gestore a renderla variabile con indici a rialzo in funzione dell'andamento del mercato, 
della disponibilità di posti letto non occupati da pellegrini, dell'andamento stagionale, e seguendo 
gli algoritmi più appropriati per la migliore gestione dell'immobile; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI dare atto di quanto sopra; 
 

2) DI fissare, con decorrenza dal 16/06/2021 e fino al 16/06/2026 per l’utilizzo della Foresteria 
Comunale, le seguenti tariffe, che potranno essere riviste in riferimento alle relazioni 
concernenti la gestione annuale della struttura e l'andamento dell'attività: 
 
 ai pellegrini €uro 14,00/giorno/persona   

 
 agli altri viaggiatori €uro 18,00/giorno/persona 

 
3)  DI stabilire che la tariffa per i pellegrini sarà fissa, mentre la tariffa per gli altri viaggiatori è 

autorizzato il gestore a renderla variabile con indici a rialzo in funzione dell'andamento del 
mercato, della disponibilità di posti letto non occupati da pellegrini, dell'andamento 
stagionale e seguendo gli algoritmi più appropriati per la migliore gestione dell'immobile; 

 
4) DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tali tariffe, nella misura 

annuale stabilita nel Capitolato in €uro 2.000,00.- sarà prevista nel Bilancio di 
Previsione 2021/2023 

 
E con voti unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/06/2021 al 
09/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   24/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2021, 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). 
 
Dogna Lì 24/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  24/06/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 


