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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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 2010 è intenzione proporre un turno di 12 giorni al mare e due turni di 14 giorni 

ciascuno alle terme programmati come segue: 
a. Bordighera (IM)  dal 7 al 19 aprile  
b. Terme di Monticelli (PR)  dall’ 11  al 25 aprile  
c. Terme di Montecatini  (PT) dal 18 agosto al 1° settembre; 

 
✍ in relazione ai costi medi e caratteristiche di ciascuna delle iniziative e all’esigenza di offrire, 

in ogni caso, le medesime opportunità socializzanti in presenza di redditi minori, si ritiene 
opportuno stabilire le quote partecipative nelle misure e modalità sotto specificate, che 
consentono un introito presunto di € 63.000,00: 
a) Bordighera   € 550,00 
b) Terme di Monticelli  € 693,00 
c) Terme di Montecatini    € 673,00 
- possibilità di partecipazione anche per periodi inferiori con riduzione/rimborso della quota 

proporzionata al costo giornaliero, i viaggi che non coincidono con le date di partenza 
saranno a cura e carico dell’interessato; 

- quota determinata nelle seguenti percentuali rispetto alla quota massima per il 
corrispondente valore Isee (D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e s.m.i): 

 
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); 
 
✍ gli iscritti ad un Centro d’Incontro Comunale in regola con il pagamento 2010 fruiranno di 

uno sconto di € 10,00 su una delle predette iniziative; 
 
 
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;  
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate Patrimoniali e tributarie” adottato dal C.C. con 
deliberazione n. 89 del 22/12/1998; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29/12/2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l’anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010; 
 
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. 53 della Legge 8.6.1990, n.142; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

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

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

 
2. di accertare presunti  € 59.000,00, 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 2010  [c.a. 2010/605]; 

 
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 COMUNALE 
 
 

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. 


