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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che nel periodo estivo vengono realizzate le seguenti attività in favore degli anziani, 
per le quali si palesa opportuno definire criteri e tariffe da porre a carico dei partecipanti come in 
corrispondenza di ogni attività indicato: 
 
GINNASTICA DOLCE  ALL’APERTO    
 
quota pro capite per ogni corso € 15,00 
a fronte di un onere globale di presunti € 450,00 la quota consentirà l’introito di € 375,00 

 
GITA   
 
a) quota pro capite 1^ gita giornaliera €    6,00 
    a fronte di un onere globale di presunti € 264,00 la quota consentirà l’introito di € 240,00 
  
b) quota pro capite viaggio/soggiorno € 170,00 
    a fronte di un onere globale di presunti € 8.500,00 la quota consentirà l’introito di € 7.650,00 
 
Agli iscritti verrà richiesto il versamento di un acconto del 30% della quota al momento 
dell’iscrizione che in caso di rinuncia non potrà essere rimborsato, il saldo entro 15 giorni prima 
della partenza. 
 
In relazione al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e s.m.i., per il soggiorno b) l’entità della quota è 
determinata nelle seguenti percentuali rispetto alla quota massima per il corrispondente valore 
Isee: 
 

Valore Isee Percentuale 
della quota 

< 7.500,00 70% 
Compreso fra 7.500,00 e  9.500,00  90% 
> 9.500,00 100% 

 
 

La quota è soggetta agli eventuali benefici stabiliti per gli aderenti al “Servizio Civico della 
Persona Anziana” (Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 23 giugno 2009); 
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie” adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998, n. 89 che attribuisce a questo Collegio la 
determinazione delle tariffe dei servizi comunali; 
 
Vista la deliberazione di questo consesso 31 luglio 2001, n.182 con la quale sono state fornite le 
linee guida della politica tariffaria per i servizi a domanda individuale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2009 e del Bilancio Pragrammatico Pluriennale 2009/2011 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 03/03/2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2009; 
 



 2 

Visto l’art. 179 del T.U. 18/08/2000, n.267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000, n.267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo - Dr. Renato PERUZZI -, ed in ordine alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo 
Contabile del Settore Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO -, dell'art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare le quote a carico dei partecipanti alle attività per anziani previste nel prossimo 

periodo estivo secondo i criteri e gli importi in premessa indicati e che qui si intendono 
integralmente riportati; 

 
2. di accertare un provento complessivo di presunte € 6.975,00 al Tit. III, Cat. I, Risorsa 863000 

“Interventi diversi per la Terza Età “ - ( c.a 2010/1226); 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

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

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art.134 — comma 4 — 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 modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


