
N.  59 del  26.04.2005

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI  PER ANZIANI. ANNO 2005.

N. LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ogni anno il Comune di Ponte di Piave  organizza i soggiorni climatici estivi a 
favore  delle persone anziane residenti;

Vista l’offerta  pervenuta anche quest’anno dall’  Hotel  Sport  di  Levico Terme,  località  e 
albergo dove negli ultimi dieci  anni è stato organizzato il soggiorno montano e dove gli anziani 
desiderano tornare, che propone il periodo dal 24.06.2005 al 14.07.2005, al prezzo di € 34,50 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; 

Ravvisata la necessità di individuare un accompagnatore che assista  il gruppo di anziani 
anche durante il periodo di soggiorno e ritenuto di poter quantificare in euro 700,00 tale spesa;

Quantificata in Euro € 720,00 la spesa per il servizio trasporto di andata (24/06/2005) e di 
ritorno(14/07/2005)  che sarà effettuato da una ditta di autotrasporti locale; 

Ritenuto  di  poter  determinare  la  quota  di  contributo  comunale  che  verrà  concessa  ai 
partecipanti , utilizzando l’ISEE secondo la tabella qui allegata (allegato “a”);

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

Atteso che al momento la spesa da assumere a carico dell’Ente ammonta a € 1.420,00 circa, 
mentre  la  somma totale  relativa  ai  contributi  comunali  che verranno concessi  sarà  definita  con 
successivo provvedimento sulla base delle domande presentate;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato   nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,  reso ai sensi dell’art.  49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

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

DELIBERA 

1) di organizzare il soggiorno climatico montano per anziani nella località di Levico Terme (TN), 
dal 24/06/05 al 14/07/05, 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 dare atto che il Responsabile del Servizio interessato assumerà il relativo impegno di spesa;

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