LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di confermare, nell’ambito delle iniziative intraprese a favore della
terza età, l’organizzazione dei soggiorni estivi in località marine, montane e termali per
l’anno 2007 in collaborazione con il Comune di Gaiarine, vista la disponibilità data con
comunicazione del 13/04/2007;
Dato atto che le spese di organizzazione del servizio, comprese le spese di trasporto per
le località turistiche e per gli animatori, saranno a carico del Comune;
Considerato che, al fine di dare la possibilità di partecipare a tale iniziativa anche alle
persone che dispongono di un reddito limitato, si intende intervenire con un contributo del
Comune sulla spesa della retta di soggiorno, secondo i criteri di seguito indicati:
REDDITO PERSONALE ANNUO LORDO

CONTRIBUTO MAX COMUNE

(escluso reddito abitazione)

(Soggiorno di tre settimane)

a) Fino a € 6.715,00 annui
€ 162,00
b) Da € 6.715,01 a € 10.330,00 annui
€ 84,00
c) Oltre € 10.330,00 annui
€ 00,00
Invece, per la permanenza al soggiorno inferiore alle tre settimane il contributo sarà
calcolato proporzionalmente ai giorni di presenza effettivi;
Dato atto che le citate agevolazioni sono indirizzate alle persone anziane che avranno
compiuto il 65° anno d’età, nonché alle persone disabili che dovranno comunque essere
accompagnate da un familiare o da persona incaricata, sulla base di autocertificazione
rilasciata dai richiedenti la partecipazione ai soggiorni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di attivare per l’anno 2007 l’organizzazione dei soggiorni climatici in favore delle
persone anziane e dei disabili, secondo le modalità sopra indicate.
2) Di stabilire che il Comune interverrà nei confronti dei partecipanti, a seconda del
reddito lordo individuale della persona, con un contributo sulla spesa pro-capite per la
retta di soggiorno, come di seguito specificato e comunque nei limiti dello stanziamento
di bilancio:
REDDITO PERSONALE ANNUO LORDO

(escluso reddito abitazione)

CONTRIBUTO MAX COMUNE

(Soggiorno di tre settimane)

a) Fino a € 6.715,00 annui
€ 162,00
b) Da € 6.715,01 a € 10.330,00 annui
€ 84,00
c) Oltre € 10.330,00 annui
€ 00,00
Invece, per la permanenza al soggiorno inferiore alle tre settimane il contributo sarà
calcolato proporzionalmente ai giorni di presenza;
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

