
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il Cap. 6 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in  campo sociale" redatto ai sensi 

dell'art. 12 della Legge 241/90 (approvato con atto CC. n. 12 del 25.3.1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. 

di Bologna nella seduta del 7.4.99, prot. n. 2961) che disciplina l'organizzazione delle ferie per anziani;

Dato atto che l'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali, tra le varie offerte pervenute da alberghi ed agenzie, 

valutate le caratteristiche di località e strutture alberghiere, il servizio complessivamente offerto e il prezzo 

richiesto, tenuto conto delle preferenze espresse dagli anziani partecipanti, ha selezionato l'offerta pervenuta 

dall'Hotel Europeo di Pinzolo (Tn), con il quale si sono concordate le condizioni generali relative al soggiorno;



Vista l'offerta definitiva presentata dall'Hotel stesso, agli atti della presente determinazione, che prevede 

una spesa di Euro 385,00 per ogni partecipante, comprendente la copertura assicurativa, più una spesa di Euro  

2.570,00 per il trasporto, per un importo di complessivi Euro 39,173,00 calcolati sulla base di 92 partecipanti 

(Euro 385,00 X 89 (92 - 3 gratuità)+ Euro 2.338,00 (differenza tra supplementi singola e sconti quadrupla) = 

Euro 36.603,00 + Euro 2.570,00 (trasporto) = Euro 39.173,00;

Preso atto che il punto 3 del cap. 6 del Regolamento succitato prevede che la copertura economica 

dell'iniziativa sia a carico dei partecipanti, salvo:

- una quota dell'onere complessivo che viene assunta a carico del Comune;

- una parte delle singole quote di partecipazione, che il Comune si accolla a favore dei cittadini il cui 

reddito rientri nelle seguenti fasce:

- reddito individuale superiore a Euro 6.713,94 annui : nessuna 

  riduzione;

- reddito individuale inferiore a Euro 6.713,94 annui e 

  superiore a Euro 5.164,57 annui  - I fascia ;

- reddito individuale inferiore a Euro 5.164,57 annui e 

  superiore a Euro 4.131,66 annui - II fascia;

- reddito individuale inferiore a Euro 4.131,66 annui  - III 

  fascia.

 

Individuata in Euro 415,00 pro-capite la quota base di partecipazione a carico degli anziani partecipanti;

Viste le 90 domande di partecipazione pervenute e le richieste di riduzione che vengono così riassunte:

- n. 77 domande di anziani con reddito annuo superiore a  Euro 6.713,94 o che non hanno richiesto la 

riduzione;

- n.  5 domande di anziani con reddito annuo fino a Euro 6.713,94  (I FASCIA);

- n.  4 domande di anziani con reddito annuo fino a Euro 5.164,57  (II FASCIA);

- n.  4 domande di anziani con reddito annuo fino a Euro 4.131,66 (III FASCIA);

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla disponibilità di bilancio, di quantificare come segue l'entità 

dell'intervento economico del Comune a parziale copertura della quota di partecipazione:

- a favore dei cittadini collocati nella I   FASCIA Euro  50,00

- a favore dei cittadini collocati nella II  FASCIA Euro  75,00

- a favore dei cittadini collocati nella III FASCIA Euro 100,00

e che pertanto le quote di partecipazione dovute dai partecipanti risultano essere le seguenti:

- quota interaEuro 415,00

- partecipanti collocati in I fasciaEuro 365,00

- partecipanti collocati in II fasciaEuro 340,00

- partecipanti collocati in III fasciaEuro 315,00

Ritenuto di affidare all'Hotel Europeo, Corso Trento 63 - 38086 Pinzolo (TN), alle condizioni specificate 

nell'offerta agli atti, il servizio di trasporto e ospitalità alberghiera di un gruppo di anziani per il periodo 30 

maggio /13 giugno 2003;



Ritenuto, anche in considerazione del numero dei partecipanti, di conferire un incarico di accompagnamento 

a persona di fiducia dell'Amministrazione e già esperta in merito;

Preso atto:

- che il costo totale presumibile dell'iniziativa ammonta  a Euro 40.988,00 così suddivise:

A)- Spese di soggiorno (calcolate sulla base di 92 

partecipanti (Euro 385,00 X 89 (92 - 3 gratuità)

+ Euro 2.338,00 (differenza tra supplementi singola 

e sconti quadrupla) = Euro 36.603,00

B) - Spese di viaggio   Euro  2.570,00

C) - Fondo spese per l'organizzazione di iniziative da

  effettuarsi in loco (escursioni, giochi a premi,

  serate danzanti, etc.)Euro  1.195,00

D) - Spese per l'accompagnatoreEuro    620,00

TOTALEEuro 40.988,00

==============

- che la quota parte a carico dei partecipanti, ammontante a complessivi Euro 38.738,00 sarà dagli stessi 

versata direttamente all'hotel;

- che la differenza tra il costo totale dell'iniziativa e la quota a carico dei partecipanti, corrispondente ad 

Euro 2.250,00 sarà accollata a carico del bilancio comunale,

Dato atto che, poichè fino al momento della partenza potranno avvenire sostituzioni in seguito a rinunce, 

l'individuazione del numero di anziani per fasce di reddito deve ritenersi orientativa;

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di organizzare il servizio di soggiorno per anziani in località climatica, ai sensi del Cap. 6 del 

"Regolamento per la realizzazione di interventi in  campo sociale", redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge 

241/90 (approvato con atto CC. n. 12 del 25.3.1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta 

del 7.4.99, prot. n. 2961), dando atto che, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 31/12/1996 n. 675 - Legge 

sulla privacy ed in attesa di modificare in tal senso il regolamento di cui trattasi, i partecipanti al soggiorno 

montano, pur non essendo più tenuti a presentare agli uffici comunali il certificato medico attestante l'idoneità al 

soggiorno medesimo, sono stati invitati a sottoporsi a tale pratica per una maggiore, personale sicurezza;

2) - di individuare in Euro 415,00 pro-capite la quota base di partecipazione a carico degli anziani 

partecipanti;

3) - di quantificare come segue l'intervento economico del Comune, previsto all'art. 3 - Cap. 6 del 

succitato regolamento, a parziale copertura della quota di partecipazione:

- a favore dei cittadini collocati nella I   FASCIA Euro  50,00



- a favore dei cittadini collocati nella II  FASCIA Euro  75,00

- a favore dei cittadini collocati nella III FASCIA Euro 100,00

e che pertanto le quote di partecipazione dovute dai partecipanti risultano essere le seguenti:

- quota interaEuro 415,00

- partecipanti collocati in I fasciaEuro 365,00

- partecipanti collocati in II fasciaEuro 340,00

- partecipanti collocati in III fasciaEuro 315,00

4) - di affidare all'Hotel Europeo, Corso Trento 63 - 38086 Pinzolo (TN) - alle condizioni 

specificate nell'offerta agli atti, il servizio di trasporto ed ospitalità alberghiera di un gruppo di anziani per il 

periodo 30 maggio/13 giugno 2003, per l'importo di complessivi Euro 39.173,00, precisando che la quota parte a 

carico dei partecipanti, ammontante ad Euro 38.738,00 sarà dagli stessi versata direttamente all'hotel, mentre la 

differenza sarà versata dal Comune dietro presentazione di fattura;

5) - di approvare la spesa di complessivi Euro 2.250,00 quale quota parte a carico del Comune;

6) - di inviare in soggiorno climatico gli anziani che hanno presentato istanza alle seguenti 

condizioni (esclusi supplementi singola e riduzioni quadrupla, ammontanti a complessivi Euro 2.338,00):

- n. 77 anziani soggetti al pagamento della quota 

  pro-capite di Euro 415,00

- n.  5 anziani soggetti al  pagamento della quota

  pro capite di                       Euro 365,00

- n.  4 anziani soggetti al  pagamento della quota

  pro capite di                            Euro 340,00

- n.  4 anziani soggetti al  pagamento della quota

  pro capite di                            Euro 315,00

- n.  2 persone (accompagnatore con coniuge) che usufruiscono di due 

  delle gratuità previste;

7) - di dare atto che fino al momento della partenza potranno avvenire sostituzioni in seguito a 

rinunce, per cui l'individuazione del numero di anziani per fasce di reddito deve ritenersi orientativa;

8) - di affidare l'incarico di accompagnamento degli anziani al Sig. Sesto Pagliarani di Cattolica, 

dietro corresponsione dell'importo lordo di Euro 620,00 a titolo di compenso e rimborso spese, oltre alla 

fruizione di due delle gratuità previste nelle condizioni di soggiorno;

9) - di impegnare la spesa di Euro 2.250,00 sul cap. 4930.4 "Spese per l'organizzazione di 

iniziative Socio-Assistenziali (quota a carico del Comune)" del bilancio 2003 - impegno n. 963 -;

10) - di autorizzare l'economo comunale ad anticipare l'importo di Euro 1.000,00, previa 

costituzione di apposito fondo;

___________________________________
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