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COMUNALE

N. 113 DEL 28/05/2018
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 61 DEL
30/03/2018.
L’anno duemiladiciotto e in questo giorno ventotto del mese di Maggio alle
ore 14:05 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
FERRARI MARIO
MARINI ROBERTO
BERTUCCI ADALBERTO
BERTI LAURA
ANSELMI ADONELLA
DEL MASTRO ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Generale a Scavalco Dott.ssa Antonella ROSSI
che redige il presente verbale.

Delibera N. 113 DEL 28/05/2018
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 61 DEL
30/03/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sottoriportata proposta a firma del Dirigente Area 3 Arch. Mauro
Parigi:
“OGGETTO: modifica della deliberazione di G.C. n. 61 del 30/03/2018 di
approvazione delle tariffe dei siti culturali
Il Dirigente Area 3^ porta all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione avente per oggetto : “ modifica della deliberazione di G.C.
n. 61 del 30/03/2018 di approvazione delle tariffe dei siti culturali
IL DIRIGENTE AREA 3
PREMESSO che con deliberazioni di G.C. n.334 del 10.02.2009 , n. 91 del
09.05.2014 e n. 61 del 31.03.2017 e n. 61 del 30.03.2018 sono state determinate le
tariffe relative alla visita e all’uso esclusivo dei siti culturali comunali;
VISTA la nota della Cosimo De’ Medici Srl di Portoferraio, ns. prot. n. 11699 del
09/05/2018, con la quale viene richiesta un’integrazione alle tariffe per le visite ai siti
culturali, come sotto indicato:
Cosmopoli card
€ 10.00 a persona:
• Gruppi a partite da 10 persone pagati
• Senza limiti numerici per i gruppi accompagnato da guide locali
Fortezze Medicee e Forte Falcone
Bigliettazione Singola :
• Intero € 12.00 a persona
• Ridotto € 10.00 a persona
RITENUTO opportuno pertanto modificare le tariffe della Cosmopoli Card e
dell’ingresso alle Fortezze Medicee e Forte Falcone;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
servizio interessato, parere che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 1), dando atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto
in assenza di impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
propone di deliberare
- di modificare la deliberazione di G.C. n. 61 del 31/03/2018 di approvazione
delle tariffe dei siti culturali come sotto specificato:
Cosmopoli card
€ 10.00 a persona
• Gruppi a partite da 10 persone pagati
• Senza limiti numerici per i gruppi accompagnato da guide locali
Fortezze Medicee e Forte Falcone
Bigliettazione Singola :
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•
•

Intero € 12.00 a persona
Ridotto € 10.00 a persona

-

di trasmettere la presente alla partecipata Cosimo De’ Medici srl che gestisce i
siti culturali per conto del Comune;
- di dare mandato al Dirigente dell’Area 3^ affinché provveda all’adozione dei
provvedimenti di competenza;
propone altresì
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito.
Portoferraio lì, 09/05/2018
IL DIRIGENTE AREA 3^
Arch. Mauro Parigi”

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del
servizio interessato, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato 1);
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare la soprariportata proposta e pertanto:
-

di modificare la deliberazione di G.C. n. 61 del 31/03/2018 di
approvazione delle tariffe dei siti culturali come sotto specificato:
Cosmopoli card
€ 10.00 a persona
• Gruppi a partite da 10 persone pagati
• Senza limiti numerici per i gruppi accompagnato da guide locali
Fortezze Medicee e Forte Falcone
Bigliettazione Singola :
• Intero € 12.00 a persona
• Ridotto € 10.00 a persona
-

di trasmettere la presente alla partecipata Cosimo De’ Medici srl che
gestisce i siti culturali per conto del Comune;

-

di dare mandato al Dirigente dell’Area 3^ affinché provveda
all’adozione dei provvedimenti di competenza;

-

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in
considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
_F.to Mario Ferrari

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO
F.to Antonella Rossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Mauro Parigi
Portoferraio, lì 06.06.2018
___________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì 06.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Parigi
____________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal
06.06.2018
al
______________________ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Parigi
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