
N. 141   del  07.09.2004

OGGETTO:    Soggiorni climatici estivi per anziani 2004 - Determinazione contributi e  
liquidazione spese.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24/05/2004 con la quale si 
prendeva atto di organizzare i Soggiorni climatici per anziani;

Visto che con medesima deliberazione venivano da un lato, approvati i criteri  per la 
determinazione della quota di contributo comunale ad integrazione della spesa dei partecipanti 
e  dall’altro,  impegnate  le  spese  per  il  servizio  di  trasporto  degli  anziani  suddetti  e  per  il 
compenso da erogare all’accompagnatore;

Visto che applicando il criterio di erogazione dei contributi sopra citato, che prevede la 
valutazione  secondo  il  reddito  ISEE  dichiarato,  molti  dei  richiedenti  risultano  esclusi  dal 
contributo;

Premesso che è volontà di questa Amministrazione Comunale estendere il contributo 
minimo a più partecipanti, elevando pertanto l’ultima fascia di reddito ad € 12.958,85.=;

Ritenuto altresì di potersi procedere al pagamento delle somme  dovute, così specificate:

- Ditta VIANELLO VIAGGI, fattura n. 244 del 31/07/2004, di  €  726,00 I.V.A 
compresa (servizio trasporto anziani);
-
- Del Conte Daniela € 700,00.=, al lordo delle trattenute di legge (accompagnatore 
anziani);

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

D E L I B E R A

1) di confermare il criterio predisposto nella Tabella allegata alla presente deliberazione;

2) di  elevare  il  limite  ISEE  dell’ultima  fascia  di  reddito  fino  ad  €  12.958,85.=  e  di 
escludere dal contributo coloro che superino tale soglia;

4) di liquidare le somme dovute come segue:

€ 1.478,00.=  per i contributi ai singoli partecipanti, di cui all’allegato elenco;
€ 726,00.= alla Ditta Vianello Viaggi;
€ 700,00.= alla signora Del Conte Daniela;

5) di imputare la spesa come segue:



EURO CAP. OGGETTO
1.478,00 1441 Soggiorni estivi anziani
1.426,00 1412 Iniziative a favore degli anziani – soggiorni climatici

6) 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);

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

* * * *
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