Deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 di data 14 aprile 2014

Oggetto:

Individuazione della tariffa per il singolo pasto a Villa Santi.

“Villa Santi” è la struttura che il Parco ha eletto a luogo della
diffusione
della
cultura
ambientale,
della
conservazione,
rappresentazione e comprensione della cultura rurale, legata alle
tradizioni contadine delle genti delle Alpi, della divulgazione della
sostenibilità ecologica delle attività agro-silvo-pastorali, della storia del
paesaggio e delle tradizioni della montagna.
Oltre ad ospitare gruppi di studenti, “Villa Santi” è il luogo ideale
dove poter trascorrere una vacanza sostenibile con la propria famiglia,
inoltre la struttura ben si presta ad ospitare soggiorni formativi o attività
educative di una giornata.
Risulta quindi necessario individuare le seguenti tariffe:
- Costo singolo pasto;
- Costo a persona per ogni coffee-break.

-

-

Si propongono i seguenti prezzi:
Costo singolo pasto: Euro 15,00, escluso il vino. Il prezzo per una
bottiglia di vino viene fissato tra un minimo di 10,00 euro ad un
massimo di 30,00 euro cadauna.
Costo a persona per ogni coffee-break: Euro 3,00.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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−

provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1)

di approvare le seguenti tariffe relative a “Villa Santi”:
• Costo singolo pasto: Euro 15,00, escluso il vino. Il prezzo per
una bottiglia di vino viene fissato tra un minimo di 10,00 euro
ad un massimo di 30,00 euro cadauna;
• Costo a persona per ogni coffee-break: Euro 3,00;

2)

di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto 1)
verranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso e corrispondente per i futuri.

CH/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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