LA GIUNTA
Premesso che con deliberazione di questo Collegio 272 del 6 dicembre 2005, venivano variate le
quote di iscrizione ai Centri d’Incontro per anziani, anche in considerazione che per alcuni di
questi veniva offerta la possibilità di effettuare serate con musica dal vivo;
Considerato che, attualmente, la quota di iscrizione ai Centri d’Incontro per i residenti nel
Comune è di € 10,00 e ulteriori € 22,00 se si intende partecipare all’attività del ballo, mentre, la
quota per i non residenti è di € 15,00 più € 28,00;
Considerato inoltre che la possibilità di fruire di musica dal vivo verrà, mantenendo le nuove
offerte di animazione proposte a costi limitati, ridotta da 40 a 16 incontri - quattro volte per
ciascun centro nell’arco dell’anno - con conseguente minore spesa;
Considerato infine che a fronte di ciò si ritiene rideterminare l’importo delle quote a carico di
coloro che intendono avvalersi di questa opportunità, riducendole a € 15,00/anno per i residenti e
a € 20,00/anno per i non residenti;
Dato atto che permarranno invariati in € 10,00 per i residenti e in € 15,00 per i non residenti le
sole quote di iscrizione ai Centri d’Incontro di questo Comune e tutte le quote predette, applicate
dall’1/01/2009, non saranno né rimborsabili né frazionabili;
Ravvisato che con il progetto “Servizio Civico … non perdere l’occasione”, elaborato da questo
Settore in ossequio al DGR n. 49-9267 del 21 luglio 2008 - Servizio Civile Volontario degli
Anziani, la tessera di frequenza potrà essere rilasciata con sconti oppure gratuitamente, in misura
del tempo messo a disposizione, a quegli anziani che si impegneranno volontariamente per
l’organizzazione di attività e iniziative socio ricreative e culturali in favore dei Centri medesimi
(Comitati Direttivi di Gestione) e che saranno esclusi da ogni quota contemplata dalla presente
deliberazione i residenti in età pari o superiore a 80 anni o che raggiungano in corso d’anno tale
età;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Visto l’art. 5 del vigente «Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie»;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale — Tirelli Dr. Carlo, 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 approvare, per i motivi di cui in premessa, a modifica della deliberazione n. 272 del 6
dicembre 2005, la quota annua di iscrizione ai Centri d’Incontro Comunali che consente di
partecipare all’attività del ballo: € 15,00 pro - capite per i residenti e € 20,00 pro - capite per i
non residenti – a decorrere dall’anno 2009, non rimborsabile né frazionabile – dando atto che
permangono invariate le quote che riguardano la sola iscrizione al Centro d’Incontro;
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2. di autorizzare l'applicazione delle quote come definito al precedente punto con effetto 1°
gennaio 2009;
3. di autorizzare il rilascio di tessere d’iscrizione scontate in misura del tempo impegnato, a
quegli anziani che aderiscono al progetto “Servizio Civico … non perdere l’occasione” e di
esonerare dal pagamento i residenti in età pari o superiore a 80 anni o che raggiungano in
corso d’anno tale età e i Comitati Direttivi di Gestione;
4. di autorizzare la prosecuzione anche per il 2009 dell’attività del ballo con musica dal vivo e di
destinarvi un importo presunto annuo di € 2.800,00 per n. 4 Centri d’Incontro, dando incarico
al Settore Socio Educativo della migliore definizione dell’onere nel contesto della
determinazione di impegno e di affidamento a trattativa privata della prestazione di cui
trattasi;
5. di dare atto che gli incassi degli importi in questione avverranno al Tit. III, Cat. 1^, Risorsa
0863 Capitolo 863000 “Interventi diversi per la Terza Età” del bilancio 2009 (Cod. Acc.
242/2009);
6. di dare, infine, atto che la spesa di cui al punto 4. sarà impegnata con determinazione
dirigenziale nei limiti dello stanziamento al Tit. I, Funzione 10, Servizio 04, Int. 03 del Cap.
3821000 “Valorizzazione della Terza Età – prestazioni di servizio” (Centro di Costo 10402)
del Bilancio di Programmazione 2009 in corso di formazione che già trova sufficiente risorsa
nel contesto del vigente Bilancio Programmatico Pluriennale;
7. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.a Manuela
Mauro (Cat. C).

LA GIUNTA

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di applicare, nel minor tempo
possibile, le tariffe in parola;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

2

