C.S.A.
Centro Servizi Anziani Adria

___________________________________________________

Verbale di

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 25 del 18 giugno 2009
___________________________________________________

Il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno dell'anno 2009 alle ore 16,00 a cura del
Presidente Dott. GIANNINO STEFANONI è convocato nella Sede dell'Istituto, con le
formalità previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei
Signori:
PRESENTE

Stefanoni Giannino:

PRESIDENTE

Menini Gilda (dimissionaria):

CONSIGLIERE

Salvagnin Felice:

CONSIGLIERE

Sigolo Arturo:

CONSIGLIERE

Tescaroli Nereo:

CONSIGLIERE

ASSENTE

Assente giustificato
Verbalizza il Segretario, Dott.ssa Borile Patrizia
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO

Determinazione tariffe Auditorium

IL PRESIDENTE
Riferisce al Consiglio quanto segue.
Con deliberazione n. 51 del 27/02/1996 si è deciso di concedere l’uso dell’auditorium a
terzi,, subordinatamente all’assunzione da parte del richiedente della responsabilità per
eventuali danni sia a persone che all’immobile ed agli arredi, oltre al rimborso delle spese
sostenute dall’Ente;
Con successiva deliberazione n. 14 del 03/04/2008 le tariffe sono state revisionate;
Considerato il continuo aumento del costo della vita e il tipo di uso richiesto per
l’Auditorium, propone al Consiglio di :rivedere le tariffe per l’uso dell’auditorium,
mantenendo la differenzazione sulla base delle necessità di riscaldamento e/o di
personale di assistenza;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente;
Visti i provvedimenti sopra citati;
Condivisa la proposta presentata;
Acquisito il parere favorevole del Segretario/Direttore;
DELIBERA
1. Di determinare per le motivazioni esposte in premessa le tariffe dell’auditorium, come
di seguito esposte:
Fascia oraria
senza riscaldamento
con riscaldamento
da 0 a 4 ore
euro 100,00 + IVA 20%
euro 160,00 + IVA
da 4,30
30,00 euro ogni ora in più
50,00 euro ogni ora in più
prevedendo un aumento della tariffa base di 30 euro per ogni ulteriore ora senza
riscaldamento e di 50 euro se necessita il riscaldamento.
Sopra le 24 ore la cifra da stabilire di volta in volta con determina dirigenziale.
2. Di precisare che in caso di richiesta dell’uso dell’auditorium al di fuori dell’orario di
servizio alla tariffa dovrà aggiungersi il rimborso della spesa per il personale di assistenza.

PB/pt

Preso atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato con voto _______________
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

……………………………………..
(Stefanoni Giannino – Presidente)

……………………………………

…………………………………….

(Menini Gilda – Vice Presidente)

(Salvagnin Felice – Consigliere)

…………………………………….

…………………………………….

(Sigolo Arturo – Consigliere)

(Tescaroli Nereo – Vice Presidente)

…………………………………….
(Borile Patrizia – Segretario)

Parere favorevole di regolarità tecnica
RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to

Giannino Stefanoni

F.to

Gilda Menini

F.to

Felice Salvagnin

F.to

Arturo Sigolo

F.to

Nereo Tescaroli
IL SEGRETARIO
F.to Borile Dott.ssa Patrizia

_______________________________________________________________________

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata ai sensi di
legge il giorno _________________________ all'Albo dell'Ente e rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Adria, __________________________
IL DIRETTORE
Dott.sssa Borile Patrizia

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno ______________
all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi od
opposizioni.
Adria, __________________________
IL DIRETTORE
Dott.ssa Borile Patrizia

