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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 46 DEL 06/10/2017 
 
OGGETTO: RATIFICA DECISIONI PRESE DAL CDA IN MERITO  

ALL’UTILIZZO DELLA CASA ALPINA DAL 27 AGOSTO AL 03 
SETTEMBRE 2017 

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEI del mese di OTTOBRE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Dato atto che a far data dal 27/08/2017 la Casa Alpina era libera; 

- Considerato che il Cda, ha ritenuto di replicare l’offerta a metà prezzo già praticata 
con successo lo scorso anno di proporre la casa con uno sconto del 50% (quindi 6 euro 
a testa a notte); 

- Dato atto tuttavia che quest’anno a tale offerta non è corrisposta alcuna richiesta, né 
alcuna prenotazione; 

- Considerato quindi che la casa avrebbe dovuto venire chiusa dal il 27 agosto; 

- Considerato che il CdA ha ritenuto di non chiudere la struttura, ma di cercare di 
tenerla aperta, senza che ciò dovesse gravare sui costi dell’Ente; 

- Considerato che il CdA ha deciso di tenere aperta la casa impegnando direttamente e 
personalmente i Consiglieri in questo compito; 

- Dato atto quindi che i Consiglieri si sono alternati durante tutto il periodo al fine di 
non chiudere la struttura lasciando la casa aperta quanti avessero voluto utilizzarla ad 
un costo di 5 € a testa per ogni notte, invece che 6 € senza vincoli sul numero minimo 
di presenze garantite, oltre a 5 euro per ogni pasto; 

- Vista la rendicontazione del Consigliere Fausto Merlin dalla quale risulta un incasso di 
€ 205,00 per le notti, e una differenza positiva tra i ricavi dei pasti (€ 525,00) le spese 
sostenute per generi alimentari risultanti da specifica documentazione fiscale 
depositata agli atti (€ 243,44) di € 271,56, per un ricavo complessivo di €  486,56 
comprensivo di una oblazione di € 5,00; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto, e ratificare la decisione informalmente adottata dal Cda di mantenere 
la struttura aperta e funzionante nella settimana dal 27/08/2017 al 03/09/2017, 
impegnando a tal fine direttamente e personalmente i Consiglieri stessi; 

2) Di approvare le tariffe applicate di € 5,00 a testa per ogni notte, e di 5,00 € per ogni 
pranzo e/o cena; 

3) Di dare atto che sono stati incassati € 205,00 per i pernottamenti, 5,00 di oblazione e € 
243,44,00 di surplus tra gli incassi dei pasti e le spese per genere alimentari, come da 
documentazione fiscale depositata agli atti, per un ricavo complessivo di € 486,56; 

4) Di introitare la somma complessiva di € 486.56 sul c/c di Tesoreria dell’Ente 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito nell’apposito 
registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della Casa Alpina 
Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 



Delibera di Consiglio n. 46 del 06/10/2017 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
           
  
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini  
   (Assente)     
   
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 16/11/2017 ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  16/11/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 50  del 16/11/2017 
 
 
 


