ORIGINALE
N

15 Reg. Delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Linee di indirizzo su tariffe del Centro Vacanze 2011.
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del mese di
GIUGNO alle ore 19,30 nella sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il
.06.2011
Prot.n 4379

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 14.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, 14.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 14.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 14.06.2011 al 29.06.2011

giorni consecutivi

Addì 30.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Richiamata la Disposizione commissariale n. 7 del 4 febbraio 2010 nella quale
si stabilivano i costi dei servizi a domanda individuale;
Dato atto che in quella sede si stabiliva la compartecipazione, per fasce di Isee,
alla spesa per il Centro estivo 2011, prevedendo, altresì, uno sconto del 10% sulla
tariffa versata, per il secondo fratello partecipante;
Ritenuto equo dover prevedere uno sconto per l’ipotesi di partecipazione a più
turni del medesimo Centro;
Ritenuto, per analogia, di applicare il medesimo sconto del 10% sul costo
relativo ai periodi successivi al primo;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgsl.vo 18.08.2000,
n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1)
di statuire che nel caso di partecipazione al Centro Estivo 2011 per più
turni, il costo di partecipazione ai periodi successivi al primo verrà scontato del 10%.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.

