
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 in data 03-07-2015

 Oggetto: SOGGIORNO CLIMATICO 2015 - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Luglio alle ore 11:45 nella Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

L’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione :
 
Premesso
 

·         Che da diversi anni il Comune di Villaricca organizza il soggiorno climatico per
anziani, il quale rappresenta un importante strumento di socializzazione, ed al contempo,
consente a persone che avrebbero difficoltà organizzative, di poter godere di un periodo di
vacanza salutare ed aggregante;
·         Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di organizzare per l’anno 2015
il soggiorno climatico per anziani, servizio dedicato a circa 125 soggetti;
·         Che la Consulta Comunale Anziani, tenutasi in data 26/06/2015, di cui all’allegato
verbale, ha indicato come possibile meta per il soggiorno di quest’anno strutture idonee
ricadenti nel tratto di costa compreso tra la Campania meridionale e la Calabria
settentrionale;
·         Che la stessa Consulta ha ritenuto di confermare i requisiti di partecipazione indicati
nella delibera di G.C. n° 45 del 25/07/2013;
 

Tutto ciò premesso
                                                                              SI PROPONE DI DELIBERARE
 
Per le motivazioni in oggetto indicate
 

·         Dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali di porre in essere tutti
gli atti necessari ad assicurare l’organizzazione del soggiorno climatico  anno 2015, per
circa 125 anziani ambo i sessi, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data della
pubblicazione dell’avviso pubblico, residenti ed autosufficienti, della durata di una settimana,
preferibilmente con meta di soggiorno ricadente nel tratto di costa compreso tra la
Campania meridionale e la Calabria settentrionale, nella prima metà del mese di settembre,
il tutto nei limiti di spesa previsti dalla risorsa 1412.01 del redigendo bilancio di previsione;
·         Stabilire che i soggetti partecipanti dovranno compartecipare al costo del servizio
sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo
familiare, ed in particolare, l’onere di partecipazione ricadra’ a carico dei partecipanti nella
seguente misura :
ISEE da € 0 ad € 7.500,00 40% del costo complessivo del servizio
ISEE da€ 7.500,00 ad € 10.000,00 50% del costo complessivo del servizio
ISEE da € 10.000,00 ad € 21.000,00 60% del costo complessivo del servizio
ISEE da € 21.001     100% del costo complessivo del servizio
Che in presenza di casi particolari quali :
coniugi, di cui uno di età inferiore a 65 anni;
soggetti il cui valore ISEE è superiore a € 21,000;
la partecipazione al soggiorno climatico si ammetterà compatibilmente con la disponibilità
dei posti nella struttura, e che le somme relative al soggiorno saranno corrisposte
direttamente all’Operatore turistico in misura del 100% del costo concordato dall’Ente;

L A  G I U N T A   C O M U N A L E
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000;
con voti __________________ favorevoli
 
                                                                                              LA APPROVA



Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente
immediatamente esecutiva;
 
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 30-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


