
ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 12/01/2013

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 
2013.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  dodici del mese di  Gennaio alle ore  
09:30 nella Residenza Municipale, nella Residenza Municipale, 
per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 
2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 11/01/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 11/01/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



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 dalla ditta Carla Travel Office, azienda con comprovata esperienza 
nell’organizzazione dei soggiorni climatici per la terza età, che propone un soggiorno presso l’hotel 
Mirabello di Fiera di Primiero, dal 15/06/2013 al 29/06/2013, per un costo complessivo di  
668,00.=,  alle seguenti condizioni: sistemazione in camere a due letti o singole con servizi privati, 
trattamento pensione completa, bevande ai pasti, brindisi di benvenuto e festa dell’arrivederci, 
assicurazione Elvia Interassistence, I.V.A e tasse di servizio, assicurazione RCT, RC, assicurazione 
sanitaria medico-legale “Non Stop”, ed assistenza in loco del personale Carla Travel Office e di 
un’equipe medico/infermieristica;

Considerato che i partecipanti pagheranno la quota di partecipazione al soggiorno direttamente 
all’Agenzia Carla Travel Office;

Ravvisata la necessità di individuare una persona che accompagni il gruppo di anziani e 
ritenuto di poter quantificare in  800,00= il costo di tale servizio;

Quantificata in circa  1.600,00.= la spesa per il servizio trasporto di andata e di ritorno per 
l’accompagnamento del gruppo con maggior numero di anziani, che sarà effettuato da una ditta di 
autotrasporti locale, in seguito individuata; 

Ritenuto di poter determinare la quota di contributo comunale ad integrazione della spesa dei 
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;

Dato che, pertanto, la spesa complessiva ammonta a  2.400,00.=, circa, mentre la somma 
totale dei contributi comunali sarà definita con successivo provvedimento;

Visti i pareri, resi 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, per le ragioni di cui in premessa, il soggiorno climatico montano per anziani anno 
2013 a Fiera di Primiero, dal 15/06/2013 al 29/06/2013, presso l’hotel Mirabello, mediante la 
collaborazione della ditta Carla Travel Office, che propone le seguenti condizioni: sistemazione in 
camere a due letti o singole con servizi privati, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, 
brindisi di benvenuto e festa dell’arrivederci, assicurazione Elvia Interassistence, I.V.A e tasse di 
servizio, assicurazione RCT, RC, assicurazione sanitaria medico-legale “Non Stop”, ed assistenza 
in loco del personale Carla Travel Office e di un’equipe medico/infermieristica.

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 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).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
SOGGIORNI CLIMATICI 2013

+
CONTRIBUTO SPETTANTE SECONDO IL REDDITO ISEE DICHIARATO

REDDITO ISEE
fino a  4500,00

CONTRIBUTO COMUNE

 414,00

da  4500,01 a  5500,00
 345,00

da  5500,01 a  6750,00  276,00

da  6750,01 a  8500,00
   207,00

da  8500,01 a  14000,00

da 14000,01 

 138,00

 0,00



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ZANCHETTA ROBERTO DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott. PARISI VINCENZO 


