
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

POLITICHE PER LA CASA UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    263    DEL     13/04/2010 

ORGANIZZAZIONE  PER  SOGGIORNO  MONTANO  GRUPPO  TERZ  ETÀ 
LOCALITÀ VIPITENO - MODALITÀ DI ATTUAZIONE . 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   276  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

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;

Considerato che il Comune di Cattolica ha consolidato da anni a favore di anziani 
attività che garantiscono socializzazione quali i soggiorni di vacanza a costi contenuti, con 
opportunità  di  usufruire  di  un'offerta  organizzativa  completa,  di  cui  il  Comune  stesso 
garantisce un adeguato livello di qualità.

- che l'intenzione dell'Amministrazione è di fornire un pacchetto vacanza completo al 
costo contenuto, comprendente anche l'assistenza di un accompagnatore e l'idoneità della 
struttura alberghiera; 

Dato atto che l'Ufficio Casa , tra le varie offerte pervenute da alberghi ed agenzie, 
valutate  le  caratteristiche  della  località  e  le  strutture  alberghiere,  il  servizio 
complessivamente offerto e il prezzo richiesto, tenuto conto delle preferenze espresse dagli 
anziani  partecipanti,  ha  selezionato  l'offerta  pervenuta  il  08 ottobre  2009,  prot.  27939, 
dall'agenzia Travel Group Service,via 4 novembre 6/c Limena (Padova) con la quale si sono 
concordate le condizioni generali relative al soggiorno;
  

Vista l'offerta presentata, che prevede una spesa di Euro 635.00 per ogni partecipante 
e  comprende  l'organizzazione  completa  del  soggiorno  presso  l'hotel  Rosskopf  località 
Vipiteno   (Bz),  la  copertura  assicurativa  e  il  trasporto,  ed  Euro  10,00  al  giorno  per 
supplemento camera singola, se richiesto, così come dettagliato dal preventivo depositato 
agli atti d'ufficio;
  

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 6.814,65 annui: nessuna     riduzione;

  - reddito individuale inferiore a Euro 6.814,65 annui e superiore  a Euro 5.242.04 annui  - 
I fascia ;
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 - reddito individuale inferiore a Euro 5.242,04 annui e sup. a Euro 4.193,63 annui – II 
fascia;

  - reddito individuale inferiore a Euro 4.193,63 annui  - III     fascia.
Individuata in Euro 550,00 pro-capite la quota base di partecipazione a carico degli 

anziani partecipanti;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla disponibilità di bilancio, di indirizzare come 
segue l'entità dell'intervento economico del  Comune a parziale  copertura della quota di 
partecipazione:
- a favore di tutti i cittadini Euro 10,00
- 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

Preso atto:
-  che  il  costo  totale  presumibile  dell'iniziativa  ammonta   ad  Euro  47.200,00  così 

suddivise:

A) - Spese di soggiorno (calcolate sulla base di 70 partecipanti 
     Euro 625,00 X 70 (70+1 gratuità)            Euro    43.750,00
B) – integrazione quota soggiorno 
       Euro 10,00 X 70 Euro       700,00

C) - Fondo spese per animatore                     Euro         500,00 

D) - Spese varie di organizzazione per gita     Euro      2.000,00   

E) - Manifesti                                   Euro        250,00
                          ______________________ 

 Totale 47.200, 00 
  

- che il servizio di trasporto con pullman è compreso nell'offerta; e che pertanto le 
quote di partecipazione dovute dai partecipanti risultano essere le seguenti:

- quota intera Euro 625,00
- partecipanti collocati in I fascia Euro 575,00
- partecipanti collocati in II fascia Euro 550,00
- partecipanti collocati in III fascia Euro 525,00

- che la differenza tra il costo totale dell'iniziativa e la quota a carico dei partecipanti 
sarà 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 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  
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    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 del D.L.196/2003- 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; 

   - di definire l'offerta per il  servizio di soggiorno montano per anziani nella primavera 
2010, come segue :  
   
- quota intera Euro 625,00
- partecipanti collocati in I fascia Euro 575,00
- partecipanti collocati in II fascia Euro 550,00
- partecipanti collocati in III fascia Euro 525,00

a) - di rivolgersi alla Agenzia di Viaggi Travel Group Service, via 4 novembre 6/c Limena 
(Padova)    per il soggiorno montano 2010 presso l'hotel Stella  d'Italia, località Vipiteno 
(Bz) per anziani del Comune di Cattolica;

b) - di individuare in Euro 625,00 pro-capite la  quota  di partecipazione a carico degli 
anziani partecipanti;

c) - 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 di tutti i cittadini Euro 10,00
     - 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 intera Euro 625,00
- partecipanti collocati in I fascia Euro 575,00
- partecipanti collocati in II fascia Euro 550,00
- partecipanti collocati in III fascia Euro 525,00

   
    - i partecipanti verseranno la quota dovuta direttamente all'hotel;

    - che il costo totale del soggiorno onnicomprensivo ammonta a Euro  47.200 i.c.;
   
d) -  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;
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2) - di approvare la spesa di complessivi Euro 3.450,00 quale quota parte a carico del 
Comune;

3) - di imputare la spesa di Euro 529,60 sul cap. 4930.004 "Spese per l'organizzazione 
di iniziative Socio-Assistenziali: soggiorno anziani" del bilancio 2009 - impegno n.. 653   - 
codice siope 1332 -;

4) – quanto a Euro 2.920,40 sul cap.4955.003 del bilancio 2010 impegno 624 codice 
siope 

4)  -  di  autorizzare  l'economo  comunale  ad  anticipare  le  somme  necessarie  per 
l'organizzazione e la logistica;

5)  -  di  individuare  nella  persona  della  sig.ra  Tonnini  Maria  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

 

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  276  Determinazione Dirigenziale  n.  263 del  13/04/2010 pag. 5 di 6



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4955003 624 SUB. 1 2010 2920,40

4930004 653 2009 529,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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