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COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome de la Vallée d’Aoste

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale N. 37
OGGETTO :
DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI UTILIZZO AREA VERDE LES
ILES
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore otto e minuti zero nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano :
Cognome e Nome

Presente

MARTINET Michel - Sindaco

Sì

FIABANE Massimo - Vice Sindaco

Sì

BONIN Roberto - Assessore

Sì

GRECO Michelina - Assessore

Sì

GUICHARDAZ Erika - Assessore

Sì

PORLIOD Stefano - Assessore

Sì
Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Signor Gianluca GIOVANARDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARTINET Michel nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

 Ai sensi dell’art. 30 comma 2 dello Statuto comunale:
per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Procedimento:

F.to

Gianluca GIOVANARDI

 Ai sensi dell’art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità
per regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to
Giov.Battista SISTI
 Ai sensi dell’art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE
Il Segretario comunale: F.to Gianluca GIOVANARDI

G.C. 37-21/04/2016
DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI UTILIZZO AREA VERDE LES
ILES
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2016 sono state
apportate modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l’utilizzo dell’area verde e della
pista denominata Les Iles;
DATO ATTO che la Giunta Comunale deve dare attuazione al Capo II – Disposizioni tariffarie
stabilendo le tariffe e le esenzioni ed è quindi opportuno procedere ad una zonizzazione dell’area
stessa come da allegata piante planimetrica;
RITENUTO necessario definire le modalità di concessione ed i procedimenti operativi di gestione;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge,
concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 e della relazione
previsionale e programmatica triennio 2016/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 7 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07
dicembre 1998, n. 54;
VISTO l'art. 21 comma 2 dello Statuto comunale;
VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9
comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI DETERMINARE le tariffe di utilizzo dell’area verde e della pista denominata Les Iles, come
segue:

ZONA
A
B
A+B
Riduzioni

IMPORTO
GIORNALIERO
€
€
€

300,00
200,00
500,00

dal 2° giorno
dal 3° giorno

CAUZIONE

€

100,00

-50%
-75%

DI STABILIRE le sotto riportate modalità operative:
 Il deposito cauzionale di € 100,00, da versare direttamente al Tesoriere comunale o tramite
l’economo comunale, è dovuto anche per le concessioni gratuite ad eccezione della
Biblioteca comunale, della Pro Loco di Gressan e delle scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Gressan compresa la Scuola media consortile del Pont Suaz;
 La verifica dei siti prima e dopo ogni utilizzo è eseguita dalla Polizia locale che dovrà
procedere alla stesura di apposita relazione;
 A seguito verifica favorevole si procederà alla restituzione della cauzione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune in data 27/04/2016 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni
consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi
degli articoli 52 bis e 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive
modifiche ed integrazioni.
GRESSAN, il 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni"

art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)

X

art. 23 - provvedimenti amministrativi;
art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:

____ autorizzazione o concessione;
____ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
____ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
____ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;

art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al
medesimo beneficiario)
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

