Verbale n. 7 riunione del 15/01/2013 - Consiglio direttivo urgente
Il giorno 15 gennaio 2013 alle ore 17.00 presso lo Sportello Walser si sono
riunite le sig.re:
Anna Gualdi – presidente
Elena Ronco – vice presidente
Paola Leonoris ( segretario e Rapp. Gruppo folk.)
Verbalizza il consigliere Paola Leonoris.
Il presidente vista l'urgenza con la quale risulta necessario rispondere al
Comune in merito alla relazione richiesta dallo stesso circa i consumi di
riscaldamento e di energia elettrica, appellandosi all' Art. 10, comma 5 dello
statuto (..... In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva.) comunica di vedersi costretta a prendere urgentemente la
decisione di razionalizzare le spese correnti definendo le quote di pagamento
per l'uso delle salette e del salone del teatro da parte di tutti i fruitori.
Pertanto a partire dalla data odierna le tariffe stabilite saranno le seguenti:
SALONE

costo per una serata: 80 €
costo per una giornata: 80 €
costo per corsi con riscaldamento (un'ora): 30 €
costo per feste private: 500 €
Eventuali costi aggiuntivi che verranno addebitati nel caso l'organizzatore della
manifestazione non volesse occuparsi della logistica (SIAE, pulizia e riordino della sala)

costo SIAE: rimborso pari alla fattura SIAE
Apertura e chiusura pratica SIAE: 50 €
costo riscaldamento: 50 €. La tariffa si applica a tutte le manifestazioni invernali
in teatro.
costo pulizie: 30 €
SALETTE

costo salette riscaldate per riunioni: 30 € - 2 ore
mostre: 30 € al giorno
ristorante: 30 € a cena
Gli organizzatori delle mostre e il ristorante dovranno occuparsi delle pulizie dopo l'utilizzo
delle salette oppure pagare 20 € per le pulizie che verranno fatte fare direttamente
dall'Unione.
FIGLIE

costo forfettario utilizzo salette per prove Banda. Quota annuale 200 €
costo forfettario utilizzo salette per Walser Gmai. Quota annuale 200 €
costo forfettario utilizzo salette coro e teatro ballo per prove Gruppo Folk. Quota
annuale 300 €
L'utilizzo della sala o delle salette per manifestazioni, mostre o raduni viene invece
regolamentato con i costi relativi sopra indicati.
Al fine di portare a conoscenza di tutte le Associazioni presenti in paesi delle
decisioni prese in merito alle nuove tariffe, il consiglio decide di organizzare un
incontro in data lunedì 28 gennaio 2013 alle ore 21.00 presso il teatro.
Le sig.re Ronco e Leonoris concordano con tale decisione che sarà ratificata
nella prossima riunione del consiglio direttivo.
La riunione termina alle ore 18.00.
Il consigliere
Paola Leonoris
Il Presidente
Anna Gualdi

