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CASA ALPINA "CABRINI-BRESCIANI" 
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I.P.A.B. Legge 6972/1890 

C E R E A (Verona) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 52 DEL 16/11/2017 
 
OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: A) Richiesta sconto San Vito al Mantico;  

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEDICI del mese di NOVEMBRE 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 
 

- Preso atto che le discussioni in merito ai punti di cui in oggetto sono state le seguenti: 

A) Richiesta sconto San Vito al Mantico: 

Preso atto che il Gruppo parrocchiale di San Vito al mantico ha prenotato la Casa 
Alpina dal 27 dicembre 2017 al primo gennaio 2018; 

Vista la comunicazione pervenuta al protocollo al n. 148 il 07/11/2017 con la quale il 
referente del gruppo comunicava che in realtà la prenotazione è relativa a due gruppi 
distinti, il primo dal 27/12 al 30/12 e il secondo dal 31/12 al 01/01/2018; 

Dato atto che nella notte dal 30 al 31 nella casa rimarranno solo poche persone relative 
ad entrambi i gruppi, e che pertanto il gruppo ha chiesta se era possibile avere uno 
sconto per la notte del 30, per la quale altrimenti sarebbe necessario pagare l’importo 
minimo pari al corrispettivo dovuto da 30 persone (€ 540,00); 

Considerato che il gruppo parrocchiale di San Vito al Mantico è un gruppo che 
richiede frequentemente la Casa da alcuni anni; 

Ritenuto quindi andare incontro alle esigenze del gruppo; 

Dato tuttavia atto che in questo caso il secondo gruppo deve essere considerato come 
gruppo che arriva in orario antimeridiano; 

Ritenuto quindi di scontare al gruppo la notte dal 30 al 31, ma di applicare al gruppo 
che arriva il giorno 31 la maggiorazione del 50% dovuta ai sensi di quanto disposto 
dalla delibera n. 13 del 24/02/2017 di approvazione dei prezzi; 

 

Tutto ciò premesso 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dopo esauriente discussione  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate a facenti parte integrante del 
deliberato; 

2) Di scontare al gruppo parrocchiale di San Vito al Mantico la notte del 30 dicembre, 
ma di applicare un supplemento del 50% al gruppo successivo sulla notte del 31 
dicembre; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi 
all’albo on line dell’Ente. 



Delibera di Consiglio n 52 del 16/11/2017 
 
 
 
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 08/02/2018 ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  08/02/2018            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 06  del 08/02/2018 
 


