ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4 del 25/06/2012

OGGETTO: Approvazione tariffe anno 2012.

L’anno 2012, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18.00 presso Casa Gaia si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Gaia da Camino” per deliberare l’argomento di cui
all’oggetto.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presenti: Silvestrin Bruno, Grassilli Marco, Biancotto Mario
Assenti: nessuno
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Istituzione Silvestrin Bruno.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto, a sensi del comma 4 dell’art.6 del Regolamento
dell’Istituzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del giorno 11/06/2012,
l’Assessore alla cultura Giovannimaria Rizzotto.
Partecipa, altresì, il Direttore Generale Dott. Fabio Olivi.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui
all’oggetto.
Su proposta del Presidente:
-

-

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere
alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di
istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Portobuffolè;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Valutata l’opportunità di procedere alla determinazione delle tariffe inerenti taluni servizi propri
dell’’Istituzione a seguito del passaggio di competenze dal Comune.
Atteso in particolare che le attività attualmente in capo all’istituzione possono essere individuate:

1. nel servizio di gestione delle visite guidate alla Casa di Gaia da Camino, alla Torre Civica,
all’Oratorio di Santa Teresa ed in generale a tutto il Borgo antico,
2. nel servizio di apertura e custodia dell’attuale Museo “Casa Gaia” in occasione di mostre ed
esposizioni a cui si aggiunge la visita al museo del ciclismo posto al piano ultimo,
3. nel servizio di cessione dei libri editi da Casa Gaia o altri di cui l’Istituzione potrà venire in
possesso.
Ritenuto di determinare le tariffe in maniera più adeguata al livello dei servizio offerto essendo
attualmente eccezionalmente basse soprattutto con riferimento ai servizi di cui ai numero 1 e 2 che
ammontano ad € 1,50/persona.
Ritenuto di procedere ad un aggiornamento nella misura di € 3,00 per i servizi di cui alle voci 1 e 2
di cui sopra mentre per il prezzo dei libri sia da applicare quello di copertina per le edizioni 2012 e
per le edizioni meno recenti un prezzo minimo di € 5,00.
Visto l’art. 7 comma 3 del Regolamento.
Visti gli artt. 49 e 50 dello Statuto comunale.
Visto l’art. 114 del TUOEL.
Visto il Regolamento di Gestione .
Acquisito il parere favorevole del Direttore ai sensi del vigente Regolamento di gestione e dell’art.
49 del TUOEL.
Con votazione unanime
DELIBERA

1) di determinare le tariffe dei servizi di seguito elencati nell’ammontare a fianco di ognuno
indicato:
a) servizio di gestione delle visite guidate alla Casa di Gaia da Camino, alla Torre
Civica, all’Oratorio di S.ta Teresa ed in generale a tutto il Borgo antico, € 1,50 a
persona, escluso bambini in età fino alla scuola dell’’obbligo, qualora non sia in corso
alcuna mostra nel Museo di Casa Gaia € 3,00 in caso contrario,
b) servizio di apertura e custodia dell’attuale Museo “Casa Gaia” in occasione di mostre
ed esposizioni a cui si aggiunge la visita al museo del ciclismo posto al piano ultimo,
idem come punto a)
c) cessione dei libri editi da Casa Gaia o altri di cui l’Istituzione potrà venire in
possesso: prezzo di copertina per le edizioni 2012 e per le edizioni meno recenti un
prezzo minimo di € 5,00.
2) di dare atto che detti prezzi sono da intendersi comprensivi di ogni eventuale onere fiscale se
dovuto.

Con successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 18/06/2012
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Bruno Silvestrin

Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno ..................................................
Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

