
 
Oggetto: modifica canone locazione utilizzo Casa Vacanze Gruppi loc. Primalunetta. 
 
Seduta del 10 settembre 2014 
Del. N. 78 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 16 maggio 2011 di approvazione del 
Regolamento per l’utilizzo della “Casa Vacanze Gruppi”; 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 47 di data 06 luglio 2011 di approvazione del canone 
per l’utilizzo degli stabili come sopra denominati; 
ritenuto, in considerazione dell’aumento dei costi di gestione, aumentare  il canone di € 0,50 rispetto a 
quanto precedentemente stabilito con la citata deliberazione giuntale n. 47/2011, come segue: 
 
� l’utilizzo della struttura da parte di gruppi con un minimo di 34 persone: 

Euro /gg/persona 7,50 (sette/50), oltre ai costi variabili come stabilito dal regolamento; 

� oltre 34 persone con obbligo di pernottamento in tende: 

       Euro /gg/persona 5,50 (cinque/50), oltre ai costi variabili come stabilito dal regolamento. 
 
Di dare atto che per quel che riguarda le condizioni di utilizzo, le modalità di pagamento e 
prenotazioni, si rinvia a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 47/2011 sopra citata; 
 
di dare atto che ai sensi dell' articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione, il Segretario comunale ha espresso  parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 
 
all’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA  
 

1) di modificare, per le su esposte ragioni, il canone di locazione per l’utilizzo degli stabili denominati 
“Casa Vacanze Gruppi” in loc. Primalunetta come segue: 
 
� l’utilizzo della struttura da parte di gruppi con un minimo di 34 persone: 

       Euro /gg/persona 7,50 (sette/50), oltre ai costi variabili come stabilito dal regolamento; 
 
� oltre 34 persone con obbligo di pernottamento in tende: 

       Euro /gg/persona 5,50 (cinque/50), oltre ai costi variabili come stabilito dal regolamento; 
 
2) di dare atto che per quel che riguarda le condizioni di utilizzo, le modalità di pagamento e 
prenotazioni, si rinvia a quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta comunale n. 47/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 


