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L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE mese di MARZO 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 

 

- Vista la Comunicazione della Provincia di Verona n. del 27/09/2013, con la quale si 

dispone la cessazione dell’obbligo di comunicazione entro il 01 ottobre di ogni anno 

della denuncia annuale dei prezzi, rimanendo tuttavia in capo all’ente l’obbligo di 

esporre in modo visibile la tabella dei prezzi nella struttura e il cartellino dei prezzi in 

ogni stanza; 

- Richiamata la propria deliberazione esecutiva n. 11 del 27/04/2018, con la quale si 

approvavano le rette per l’utilizzo della Casa Alpina Cabrini Bresciani, per la stagione 

2018/2019; 

- Preso atto che la Casa Alpina è dotata di riscaldamento, rendendola quindi idonea 

all’utilizzo anche durante la stagione invernale; 

- Ritenuto di confermare le medesime tariffe anche per la stagione 2019/2020 

- Dato quindi atto che viene altresì di confermata la decisione di non concedere più la 

Casa nelle sole ore diurne, limitando le concessioni in giornata alla sola area esterna, 

con l’uso dei servizi igienici esterni al costo di € 100,00, dando atto tuttavia che il Cda 

sarà libero, per casi particolari, di concedere anche l’apertura della Casa a seguito di 

specifica approvazione da parte del Cda medesimo; 

- Dato atto che, essendo la Casa Alpina situata in zona montana, i prezzi testè approvati 

hanno validità per la stagione invernale, a decorrere dal 15 Ottobre 2019 fino al 14 

Aprile 2020; 

- Ritenuto inoltre di stabilire in € 390,00 nel periodo estivo e in € 540,00 nel periodo 

invernale l’importo della caparra da versare prima della formale concessione all’uso 

della Casa Alpina;  

- Ritenuto infine di determinare in € 80,00 giornalieri il rimborso forfettario giornaliero 

per l’uso eventuale del riscaldamento durante la stagione estiva (quindi dal 15 aprile al 

14 ottobre 2019) 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

presente provvedimento; 

2) Di approvare le rette per l’utilizzo della casa alpina così come riportate nello schema 

allegato alla presente determinazione “ALLEGATO A” che ne fa parte integrante; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato ed inserito nel registro 

cronologico delle pubblicazioni, e pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo 

On Line dell’Ente. 

Di non trasmettere alla provincia l’apposito modello, ma di esporre in modo ben visibile nella 

struttura la tabella dei prezzi, e di esporre altresì in ogni stanza il cartellino con i prezzi. 



   

PREZZI 2019-2020 
Per la determinazione annuale dei prezzi per l’utilizzo della Casa ci si attiene a quanto stabilito 

agli artt. 9 e 11 del Regolamento di Gestione (1) 

PERIODO ESTIVO (DAL 15/04/2020 AL 14/10/2020) 
 

Concessioni settimanali (dal 14/06/2020 al 30/08/2020) 
€ 13.00 a persona a notte, con un minimo di € 420,00 

Concessioni per periodi inferiori alla settimana (tra il 14/04/20 e il 14/06/20 e tra il 31/08/20 e 

il 14/10/20) 
Concessioni per due o più notti: come sopra € 13.00 a persona a notte, con un minimo di € 420,00 

Concessioni per una notte (24 ore) € 15.00 a persona a notte con un minimo di € 450,00  

Contributo giornaliero per il riscaldamento nel periodo estivo di € 80,00 AL GIORNO 

PERIODO INVERNALE (DAL 15/10/2019 AL 14/04/2020) 
 

Concessioni per due o più notti 
€ 18,00 a notte a persona con un minimo di € 540,00 a notte 

 

Concessioni per una notte (24 ore)  

€ 18,00 per persona con un minimo di € 1.000,00 a notte 

Uso dell’area esterna e dei soli servizi igienici esterni per un giorno:  € 100,00  
Concessione subordinata ad accordi con gli Incaricati della Casa Alpina in base alle esigenze del gruppo 

(1)  
Le tariffe per la concessione in uso della Casa saranno stabilite annualmente dal CdA su base giornaliera. 

In autogestione la quota giornaliera è prevista a persona, con un minimo al giorno se gli ospiti sono inferiori a 30. 

Il pernottamento sarà computato come intera giornata di presenza. 

Oltre al computo della notte sarà addebitata un’ulteriore somma pari al 50% della tariffa giornaliera, quando il Gruppo, oltre ad 

giungere nella Casa in orario antimeridiano, lascerà la Casa in orario pomeridiano il giorno della partenza. 

Per il riscaldamento al di fuori della stagione invernale, tra il 15/04 e il 14/10 potrà essere richiesto un contributo a parte su base 

giornaliera 

Prima della concessione dell’uso della Casa è richiesto il versamento di una caparra di € 390,00 durante il periodo estivo e di € 

540,00 durante quello invernale 

Il deposito cauzionale di cui all’art. 9 del Regolamento di Gestione è fissato in € 5,00 a persona 



Delibera di Consiglio n. 14 del 22/03/2019 

 

 

 

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  F.to Nadia Marini  

     

 

 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 15/04/2019 ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi.  

 

 

 

Cerea, li  15/04/2019            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 

 

 

 

Visto:  IL PRESIDENTE 

 F.to Geom. Roberto Sartin 

 

 

 

 R.P.n. 24 del 15/04/2019 

 


