COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 68
DATA 16-07-2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: TARIFFE AREA SOSTA CAMPER - FRAZIONE VALCAVA

L’anno duemilanove addì sedici del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
ROSSI MAURO
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
ROSA MARIA ANGELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. SAVARINO SERGIO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.NINKOVIC ELEONORA, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2003 con la quale è stato
approvato il regolamento aree di servizio al turismo itinerante;
CONSIDERATO che:
- il succitato regolamento prevede una tariffazione di sosta forfettaria su 24 ore ammontante
ad € 6,00;
- sono pervenute richieste per soste di durata mensile / trimestrale / semestrale / annuale;
PRESO ATTO che tali frazionamenti in tutti questi anni non sono mai stati oggetto di disciplina;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla determinazione delle tariffe per le richieste
suindicate al fine di dare impulso all’attrazione turistica della località Valcava, soddisfando le
relative attese;
RITENUTO congrua la determinazione delle tariffe nel modo seguente, garantendo
contestualmente una progressiva riduzione del costo giornaliero:
Descrizione Tariffa
tariffa giornaliera
tariffa mensile
tariffa trimestrale
tariffa semestrale
tariffa annuale

Costo
€
6,00
€ 170,00
€ 490,00
€ 900,00
€ 1.700,00

% di riduzione
=
6%
9%
18%
22%

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e lo Statuto dell’Ente;
VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile,
nonché dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme
legislative, statutarie e regolamentari;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. di determinare le tariffe di sosta di cui al regolamento aree di servizio al turismo itinerante
approvato con deliberazione di c. c. n. 30/03 nel seguente modo:
Descrizione Tariffa
tariffa giornaliera
tariffa mensile
tariffa trimestrale
tariffa semestrale
tariffa annuale

Costo
€
6,00
€ 170,00
€ 490,00
€ 900,00
€ 1.700,00

3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 16-07-2009

OGGETTO: PARERI AI SENSI ART. 17 LEGGE 127/97
E ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. Sergio Savarino, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto il
profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari,
nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAVARINO SERGIO
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Del. N. 68 del 16-07-2009
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to SAVARINO SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. L.vo n. 267/2000)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia
del presente verbale è stato pubblicato il giorno
all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to SAVARINO SERGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. L.vo n. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi, giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000
F.to Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma III, D. L.vo n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D. L.vo n. 267/2000, in data
li,

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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