
N. 103 del 24 Maggio 2004.

OGGETTO: Soggiorni  climatici  estivi  per  anziani  2004  –  Approvazione  criteri 
erogazione contributo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  ogni  anno,  il  Comune  di  Ponte  di  Piave  organizza  i 
soggiorni climatici montani e marini a favore delle persone anziane residenti.

Vista l’offerta dell’Hotel Sport di Levico Terme (TN), alberto in cui negli 
ultimi anni è stato organizzato il soggiorno montano e in cui gli anziani desiderano 
tornare, che propone il periodo dal 25.06.2004 al 15.07.2004, al prezzo di € 33,00.= al 
giorno per persona a pensione completa, in camera doppia.

Considerato che i partecipanti pagheranno la quota di partecipazione al 
soggiorno direttamente all’albergo ospitante.

Quantificata in € 1.000,00.=, la spese per il trasporto degli anziani.

Quantificata,  altresì,   in  €  700,00.=  la  spesa  per  l’accompagnatore  del 
gruppo di anziani.

Ritenuto  di  poter  determinare  la  quota  di  contributo  comunale  ad 
integrazione della spesa dei partecipanti, utilizzando l’ISEE secondo la tabella allegata 
(allegato “a”).

Ritenuto,  altresì,  che  per  determinare  l’ISEE  vengano  considerati 
esclusivamente  il  reddito,  il  patrimonio  mobiliare  e  immobiliare  solo  dell’anziano 
partecipante al soggiorno e del coniuge qualora sia ancora in vita.

Dato atto che, pertanto, la spesa complessiva ammonta ad € 1.700,00.= 
circa, mentre la somma totale dei contributi comunali sarà definita in seguito.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di organizzare il soggiorno climatico montano per anziani nella località di Levico 
Terme (TN), dal 25.06.2004 al 15.07.2004, presso l’Hotel Sport;

2) di determinare la quota di contributo comunale ad integrazione della spesa dei 
partecipanti, con il metodo descritto nella tabella qui allegata (allegato “A”);

3) di imputare la spesa presunta di € 1.700,00.= circa, al cap. 1412 del Bilancio di 
Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2004,  relativo  alle  spese  per:  “Soggiorni 
estivi anziani”, che presenta la voluta disponibilità;

4) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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