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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO A DOMANADA INDIVIDUALE
AREA SOSTA CAMPER STRADA DEL VARAITA SNC E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2012.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comune di Frassino da sempre favorisce il turismo e la mobilità per finalità
turistiche, ed in relazione a ciò ha realizzato all’interno del centro abitato di
Frassino capoluogo, in strada del Varaita snc, un’area attrezzata per favorire la sosta
temporanea finalizzata al riposo ed al ricambio strumentale di caravan ed autocaravan;
Considerato che quest’ area, insistente nel centro del paese, è destinata ai predetti veicoli in
transito da e per le località turistiche ma anche per una loro sosta finalizzata alla visita del
paese stesso e delle sue attrattive storico-ambientali che comunque richiamano un pubblico
attento e specializzato;
Ritenuto quindi importante valorizzare detta tipologia di veicoli per i fini a cui sono
principalmente destinati, garantendo la fruizione dell’area sosta camper;
Preso atto che l’istituzione del servizio area sosta camper e la determinazione delle tariffe è
di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di istituire il servizio area sosta camper a partire dal 1° di giugno 2012 e approvare
le seguenti tariffe:
Tariffa giornaliera € 5,00 iva inclusa;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi di cui all’art. 49 del d.lgs.
267/00;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) di istituire il servizio a domanda individuale area sosta camper di strada del Varaita snc a
partire dal 1° giugno 2012;
2) di approvare le seguenti tariffe del servizio camper service per l’anno 2012:
a) Tariffa giornaliera € 5,00 iva inclusa;
3) di dare atto che l’entrata corrispondente verrà accertata sul capitolo che sarà
appositamente istituito con l’approvazione del prossimo bilancio comunale;
4) di dare atto che il servizio di cui trattasi è un servizio rilevante ai fini I.V.A.;
5) di affidare le attività relative al prelievo dei soldi incassati all’economo comunale, in
quanto agente contabile dell’Ente, che provvederà al prelievo con cadenza periodica;
6) di dare atto che la gestione delle spese e la manutenzione del servizio a domanda
individuale area sosta camper sarà a carico del Servizio Tecnico;

Del che si è redatto il presente verbale
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f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI
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Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs.
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