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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 60 del 07-07-2017

 
OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO 2017
 
L'anno duemiladiciassette addi' sette del mese di Luglio, alle ore 12:00, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’assessore alle Politiche Sociali Loredana Granata propone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto:
Soggiorno climatico per anziani anno 2017. Atto di indirizzo.

PREMESSO:
che il servizio Soggiorno Climatico per anziani riveste un importante momento di
socializzazione e permette anche ai più anziani  e a chi non ha la capacità di organizzarsi
da solo, di poter godere di un periodo di vacanza tra aggregazione e divertimento.
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale riproporre anche per l’anno 2017 detto
servizio, destinato a circa 70/80 anziani, ultrasessantacinquenni, residenti ed
 autosufficienti ;
che, in base alle risultanze del questionario somministrato lo scorso anno durante il
soggiorno agli anziani che ne hanno preso parte, si è deciso di proporre, per quest’anno,  ai
partecipanti,  un soggiorno vacanza in una località marina, con una distanza non superiore
ai 250 km dal nostro comune, della durata di  7 giorni e 6 notti, nel mese di settembre;
che, l’Assessorato in concerto con l’ufficio, nell’intento di voler organizzare il soggiorno
climatico, considerato il  periodo di crisi e le ridotte disponibilità finanziarie dell’Ente,
propone  di porre a carico dei partecipanti una quota di compartecipazione così distinta in
base all’ISEE:
 
 ISEE da 0 a 7.500,00                          quota 40%  del costo unitario del servizio
 ISEE da 7.501,00 a 10.000,00             quota 50%  del costo unitario del servizio
 ISEE da 10.001,00 a 21.000,00           quota 60%   del costo unitario del servizio
 ISEE oltre 21.000,00                          quota 100%  del costo unitario del servizio
Tanto Premesso

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati

Approvare la premessa in narrativa;
Organizzare un soggiorno climatico in località marina con una distanza non superiore ai 250
km dal nostro comune
per l’anno 2017, in favore di circa  70/80 anziani ambo i sessi , che abbiano compiuto il 65°
anno di età, alla data di pubblicazione dell’avviso, residenti autosufficienti, della durata di 
7 giorni e 6 notti, nel mese di settembre;
Stabilire che i soggetti partecipanti dovranno compartecipare al costo del servizio sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo
familiare , nonché del collocamento di tale indicatore in uno specifico scaglione di ISEE a
cui corrisponde la tariffa percentuale da pagare:
ISEE da 0 a 7.500,00                quota  40% del costo unitario del servizio
ISEE da 7.501,00 a 10.000,00    quota 50% del costo unitario del servizio
ISEE da 10.001,00 a 21.000,00   quota 60% del costo unitario del servizio
ISEE oltre 21.000,00                 quota 100% del costo unitario del servizio
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Che in presenza di casi particolari quali :

coniugi, di cui uno di età inferiore a 65 anni;
soggetti il cui valore ISEE richiede l’applicazione della quota intera
si ammetterà la loro partecipazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti,
stabilendo che le quote dei suddetti soggetti verranno versate direttamente all’Operatore
turistico in misura del 100% del costo concordato dall’Ente;
 
Dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali l’adozione di tutti gli atti finalizzati alla
realizzazione dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione

L A     G I U N T A   M U N I C I P A L E
Vista la proposta che precede;1.
Visti gli allegati pareri espressi in conformità dell’art.49, comma 1 del D.lvo2.
18/08/2000, n.267 T.U.E.L.;

L A    A P P R O V A
Con voti unanimi e senza riserva alcuna.
Dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 04-07-2017    
 
    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 05-07-2017    

 
    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso
 
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
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