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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• questo Comune, da anni, realizza in varie località soggiorni climatici destinati alla terza età 

nell'intento di offrire possibilità mirate ad allontanare, per quanto più possibile, l’insorgenza 
di bisogni socio-relazionali legati all’invecchiamento; 

 
• per il 2007 è intenzione proporre due proposte diversificate di soggiorno marino programmati 

come segue: 
a) un turno ad  Andora (SV) presuntivamente dal 20 aprile  al 4 maggio,  
b) un turno a Marina di Pietra Santa (LU) presuntivamente dal 1° al 15 giugno (con 

possibilità     di viaggio A/R nell’eventualità di ballottaggio alle elezioni amministrative); 
 
• ad espletamento delle gare inerenti i due soggiorni si evincono i seguenti costi medi pro 

capite: Andora € 462,83 - Marina di Pietrasanta € 641,29 - cui si aggiungono alcuni oneri 
impliciti a carico della Civica Amministrazione per gli aspetti organizzativi e del personale 
che attuerà l’intervento; 

 
• pertanto, si ritiene opportuno differenziare, come sotto indicato, le quote massime pro capite 

di partecipazione a ciascun turno, sia in relazione ai differenti oneri che ognuno di essi 
determina, sia per incoraggiare equa partecipazione, tenendo conto delle differenze di costo 
tra ciascun turno a seconda delle date di partenza e della località di soggiorno: 
� Andora (SV)  

            dal 30 marzo al 13 aprile   € 470,00 
� Marina di Pietrasanta (LU)   

            dal 27 al 10 giugno   € 640,00 
 
• in relazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e s.m.i., si ritiene 

determinare l’entità della quota nelle seguenti misure percentuali rispetto alla suddetta quota 
massima - e per il corrispondente valore Isee - differenziando l'entità della contribuzione in 
base alla capacità economica del singolo: 

 
Valore Isee Percentuale 

della quota 
> 6.200,01 100% 
Compreso fra 6.200,00 e  
5.200,01  

75% 

< 5.200,00 50% 
 
l’incasso presunto ammonta a € 48.000,00; 
 
 
Dato atto che la definizione delle quote di cui sopra considera gli indirizzi impartiti dalla 
Deliberazione di questo Collegio 31 luglio 2001, n. 182 e le linee guida della politica tariffaria in 
essa contenute;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
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Visto l’art. 179 del T.U.  18 agosto 2000, n. 267 
 
Visto l’art. 48 del T.U.  18 agosto 2000, n. 267 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr.Renato Peruzzi, in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr.Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare le quote a carico dei partecipanti ai soggiorni marini per anziani, previsti nel 

prossimo periodo, secondo i criteri e gli importi in premessa indicati e che qui si intendono 
integralmente riportati, determinando contestualmente come segue le percentuali delle 
medesime in relazione ai valori Isee individuali: 

 
Valore Isee Percentuale 

della quota 
> 6.200,01 100% 
Compreso fra 6.200,00 e  
5.200,01  

75% 

< 5.200,00 50% 
 
2. di accertare presunti  € 48.000,00, derivanti dalle determinazioni di cui sopra, al Titolo III, 

Categoria 01, Risorsa 0860, Cap. 860000 «Interventi a favore degli anziani: quote a carico per 
i soggiorni di vacanza» del Bilancio 2007  [c.a. 592/07]; 

 
3. di dare atto che responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento sono l’Istruttore 

Educativo Socio - Culturale Sig.a Manuela Mauro, Cat. “C”; 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di avviare, al più presto, 
l’organizzazione delle iniziative di cui trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modo di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


