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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− nel prossimo periodo, tra ottobre 2010 e aprile 2011, vengono realizzati in favore degli 

anziani corsi di attività motorie per i quali si palesa opportuno definire criteri e tariffe da 
porre a carico dei partecipanti; 

 
− le attività motorie per gli anziani determinano un costo medio pari a circa € 84,00 pro - capite, 

cui si aggiungono alcuni oneri impliciti a carico della Civica Amministrazione quali quelli 
organizzativi e quelli connessi alla somministrazione di palestre e loro pulizia (incidenza di 
circa € 40,00 pro capite); 

 
− la diversificazione operata nella programmazione dei corsi per l’anno corrente in termini di 

durata, impone una diversificazione tariffaria, le quote individuali massime vengono così 
fissate: 

 
- CORSI DI DURATA  48 ORE 
( Ginnastica dolce, Yoga, Baduanjin) € 120,00 (€ 70,00 nel caso di iscrizioni 

successive al 1° gennaio 2011) 
- CORSI DI DURATA  58 ORE  € 145,00 (€ 85,00 nel caso di iscrizioni  
(ulteriori 10 lezioni di ginnastica dolce) successive al 1° gennaio 2011) 
 

 
− in relazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e s.m.i., si ritiene anche in 

questo caso determinare l’entità della quota nelle seguenti misure percentuali rispetto alle 
quote massime e per il corrispondente valore Isee, differenziando l'entità della contribuzione 
in base alla capacità economica del singolo: 

 
Valore Isee Percentuale 

della quota 
> € 9.500,00 100% 
≤ € 9.500,00 50% 

 
− l'incasso presunto ammonta a € 23.000,00 ripartito tra l'esercizio corrente e quello 2011 come 

meglio nel dispositivo dettagliato; 
 
− la quota individuale di partecipazione all’attività motoria viene ridotta per gli iscritti al 

“Sevizio Civico delle Persone Anziane” finanziato dalla Regione Piemonte e approvato con 
deliberazione n. 217 del 26/08/2010 (secondo la relativa normativa) e di € 5,00 per gli iscritti 
ad un Centro d’Incontro Comunale in regola con il pagamento 2010; 

 
 
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 il Vigente Regolamento di contabilità 
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Visto l’art.5 del “Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie”  adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998, n.89; 
 
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. 188.08.2000, n.267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare le quote a carico dei partecipanti ai Corsi di Attività Motoria per anziani, 

previsti nel prossimo periodo, secondo i criteri e gli importi in premessa indicati e che qui si 
intendono integralmente riportati; 

 
 
2. di accertare un provento complessivo di presunti € 23.000,00 come segue: 
      

- al Titolo III, Categoria I, Risorsa 0860, Cap.0863000 “Interventi diversi per la terza età”      
del   Bilancio 2010 [c.a. 1726/10];                                    €     20.000,00  
 
-  all’analogo Capitolo del Bilancio 2011 [c.a. 53/11];      €       3.000,00   

 
 
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. 18.08.2000, 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. 
 


