COMUNE DI MONTEMARCIANO
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 22-02-10
OGGETTO:
TARIFFE PER L'USO DELLA
SERENO" - ANNO 2010.

CASA

PER

FERIE

"VILLA

COLLE

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 08:30, nella
Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
SERRANI LIANA

Sindaco

P

PALADINI EMANUELE

Vice sindaco

P

SBAFFO ANDREA

Assessore

P

COMO LUIGI

Assessore

A

BARTOZZI DAMIANO

Assessore

P

TITTARELLI ANDREA

Assessore

P

SOCCI LORENZO

Assessore

P

Assegnati n. 7 In carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Dott.Luca Violante
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SERRANI LIANA
nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto
su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.3.2009 è
stato approvato lo schema di convenzione tra sottoscriversi tra il
Comune di Montemarciano e l'Associazione "Pro-Loco" di
Montemarciano per la gestione della parte ricettiva della Villa Comunale
"Colle Sereno", quale "Casa per Ferie" denominata "CASA PER FERIE
COLLE SERENO", con sede in Montemarciano - Via IV Novembre;
- che in data 19 giugno 2009 è stato sottoscritto il formale atto di
convenzione, che all'art. 9 (tariffe) testualmente recita: "1. le tariffe per
l'utilizzo della struttura ricettiva sono determinate annualmente dalla
Giunta comunale, su proposta dell'Associazione Pro-Loco; 2.
l'Associazione 'Pro-Loco' provvede alla loro riscossione e registrazione
nei modi e termini di legge, anche dal punto di vista fiscale";
- che con propria deliberazione n. 47 del 12.6.2007 sono state stabilite le
tariffe per l'uso della suddetta struttura, come segue:
* pernottamento e 1^ colazione
€ 20,00;
* pensione completa (minimo 3 giorni):
€ 38,00;
* mezza pensione
€ 30,00;
* bambini fino a 1 anno di età: gratis;
- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del
18.6.2007 è stata modificata la precedente deliberazione n. 47 del
12.6.2007 nel senso che per i Gruppi superiori a 30 persone, con un
pernottamento minimo di 3 giorni, la tariffa relativa alla pensione
completa è stata ridotta da € 38,00 ad € 30,00
- che l'affidamento della gestione di cui sopra all'Associazione "Pro-Loco"
di Montemarciano ha avuto inizio il 1° luglio 2007;
- che a seguito della prima esperienza gestionale è emersa la necessità di
apportare delle modifiche ed integrazioni alle tariffe di cui trattasi, per
adeguarle agli effettivi costi di gestione ed ai servizi resi, con una
differenziazione tra le stagioni estiva (intesa quella che va dal 16 aprile al
31 ottobre) ed invernale (intesa quella che va dal 1° novembre al 15
aprile), come segue:
=======================================================
===========
UTILIZZO E SOGGIORNO
TARIFFE ESTIVE
TARIFFE
INVERNALI
(16-4/31.10)
(1-11/15-4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMERA DOPPIA
pernottamento e 1^ colazione
€ 22,00
€
24,00
mezza pensione
€ 32,00
€
34,00
pensione completa
€ 40,00
€
42,00
CAMERA SINGOLA
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pernottamento e 1^ colazione
32,00
mezza pensione
42,00
pensione completa
50,00
PASTO
10,00

€ 28,00

€

€ 38,00

€

€ 46,00

€

€ 10,00

€

SCONTO PER GRUPPI (minimo 20 persone e soggiorno minimo di
tre giorni)
PER PENSIONE COMPLETA E MEZZA PENSIONE: 10%
SCONTO PER CONVENZIONATI PER PENSIONE COMPLETA E
MEZZA PENSIONE: 5% (non cumulabile con altri sconti)
BAMBINI FINO A 1 ANNO DI ETA': gratis;
- che con successiva deliberazione di Giunta n. 92/207 venivano
rideterminate come di
seguito indicato le tariffe per l'uso della Casa
per Ferie Comunale "Villa Colle Sereno":
=========================================================
=========
UTILIZZO E SOGGIORNO
TARIFFE ESTIVE
TARIFFE
INVERNALI
(16-4/31.10)
(1-11/15-4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMERA DOPPIA
pernottamento e 1^ colazione
€ 22,00
€
24,00
mezza pensione
€ 32,00
€
34,00
pensione completa
€ 40,00
€
42,00
CAMERA SINGOLA
pernottamento e 1^ colazione
32,00
mezza pensione
42,00
pensione completa
50,00
PASTO
10,00

€ 28,00

€

€ 38,00

€

€ 46,00

€

€ 10,00

€

SCONTO PER GRUPPI (minimo 20 persone e soggiorno minimo di
tre giorni)
PER PENSIONE COMPLETA E MEZZA PENSIONE: 10%
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SCONTO PER CONVENZIONATI PER PENSIONE COMPLETA E
MEZZA PENSIONE: 5% (non cumulabile con altri sconti)
BAMBINI FINO A 1 ANNO DI ETA': gratis;
-

che successivamente la Pro loco comunicava l’opportunità di sopprimere
la distinzione tra pensione completa e mezza pensione, valida solo in
caso di richiesta fatta da gruppi, di abolire la tariffa del pasto, soggetta
ad accordo con i singoli gruppi eventualmente interessati, e di non
suddividere le tariffe ma di adottare tariffe annuali, come di seguito
indicato:
UTILIZZO E SOGGIORNO
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
Noleggio asciugamani

TARIFFA ANNUALE
(1/1-30/6—1/9-31/12)
50,00
33,00
4,00

SCONTO PER GRUPPI (minimo 20 persone e soggiorno minimo di
tre giorni)
PER PENSIONE COMPLETA E MEZZA PENSIONE: 10%
BAMBINI FINO A 1 ANNO DI ETA': gratis
BAMBINI FINO A 12 ANNI DI ETA’: 30% DI SCONTO;
Preso atto della richiesta della Pro-loco, pervenuta in data 19 febbraio 2010, ns.
prot. n. 2274, di prevedere, a decorrere dall’anno in corso, un aumento delle
tariffe solo per i mesi di luglio e agosto;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati,espresso sulla
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo
corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche
apportate dall'Organo deliberante (art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267);
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA:
1. di prendere atto che le tariffe per l’utilizzo della Casa per ferie “Colle
Sereno”, prima suddivise in tariffe invernali e tariffe estive, dal 2009 sono
state unificate in tariffa annuale;
2. di modificare ed integrare le tariffe attualmene in vigore presso la Casa
per ferie “Colle Sereno”, differenziando quelle relative al mese di luglio
ed agosto, rideterminandole come di seguito indicato:
=========================================================
=========
UTILIZZO E SOGGIORNO
TARIFFA AGOSTO

TARIFFA ANNUALE
(1/1-30/6—1/9-31/12)

TARIFFA LUGLIO
(1/7-31/7)

31/8)

CAMERA SINGOLA
€35,00

€ 33,00

€ 33,00
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CAMERA DOPPIA
60,00

€ 50,00

€ 56,00

€

SCONTO PER GRUPPI (minimo 20 persone e soggiorno minimo di
tre giorni)
PER PENSIONE COMPLETA E MEZZA PENSIONE: 10%
BAMBINI FINO A 1 ANNO DI ETA': gratis
BAMBINI FINO A 12 ANNI DI ETA’: 30% di sconto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. di dare atto che in base al vigente Regolamento sul procedimento
amministrativo, il procedimento di cui alla presente deliberazione è
assegnato al I° Settore operativo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SERRANI LIANA
Il Segretario Generale

F.to Dott.Luca Violante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Della suestesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune il 25-03-10 :
[] per quindici giorni consecutivi [] ................ (Art.124 comma 1 Dlgs.267/00);
[] é stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera n.
3991, ai sensi dell'art.125 del Dlgs.267/00
Il Segretario Generale
F.to Dott.Luca Violante
------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì
Il Segretario Generale
Dott.Luca Violante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 Dlgs.267/00);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs.267/00);
Dalla Residenza comunale, li
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Luca Violante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi di
legge.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Generale
Dott.Luca Violante
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