
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

prot. int n.   298    del  17/09/2012 
 

DETERMINAZIONE     N.    1215         DEL  20/09/2012 
 

OGGETTO: Soggiorno climatico  anziani –anno 2012- Organizzazione. 

 

IL CAPO SETTORE 
 

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

 

Visto la delibera di G.M. n. 46 del 04/07/2012 con la quale  veniva approvato lo schema di 

bilancio 2012; 

 

Vista la deliberazione  di C.C. n. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno  2012; 

 

Visto il D.Lvo n. 267/00; 

 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le 

posizioni organizzative; 
 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con 

deliberazione della Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

 

Premesso: 
che anche per il corrente anno sono stati previsti nel bilancio comunale fondi per la 

realizzazione del soggiorno climatico a favore degli anziani; 

 

che tale iniziativa  è un momento molto atteso e sollecitato dalle  persone anziane e  

costituisce un’occasione unica per categorie sociali a basso reddito di vivere giorni di 

vacanza all’insegna  dello svago e della socializzazione; 

 

che  al fine di avere un’indicazione sulle possibili mete più desiderate dagli anziani  è stata 

convocata la consulta anziani per il giorno 06/07/2012; 

 

che, dalla seduta è emerso la proposta di offrire, quest’anno, ai cittadini anziani la 

possibilità di una crociera nel Mediterraneo o di un soggiorno stanziale nelle località 

marine di: Grottammare, Roseto degli Abruzzi o Ischia; 

 

che l’ufficio ha provveduto ad un indagine di mercato, le cui risultanze sono state 

sottoposte per la condivisione nuovamente alla consulta in data 01/08/2012;   

 



che, la consulta,  per la   scelta dell’itinerario della crociera, ha valutato tutte le proposte 

offerte dal mercato nel mese di settembre e ha ritenuto come più rispondente  per 

destinazione,  costi e porto di imbarco quello della nave Fantasia della Compagnia MSC , 

mentre , per il soggiorno stanziale, ha indicato senza dubbio la struttura “Le Terrazze “di 

Grottammare”, in quanto la stessa, essendo già conosciuta tra gli anziani di Villaricca 

perché li ha ospitati negli anni precedenti, avrebbe incontrato sicuramente il consenso 

dei più ; 

 
che la G.M. con deliberazione  n. 54  del  02/08/2012   dava mandato al Capo Settore 

alle politiche sociali di organizzare  il soggiorno estivo, in favore degli  anziani   

ultrasessantenni ed  autosufficienti   , attraverso la partecipazione alla  crociera  della 

durata di una settimana nel mese di settembre e/o al  soggiorno stanziale della durata di 

10 giorni presso il villaggio turistico”Le Terrazze”di Grottammare; 

 

che in esecuzione della suddetta delibera si è provveduto alla pubblicizzazione 

dell’iniziativa a mezzo manifesti affissi per le strade cittadine, fissando il termine per la 

presentazione delle istanze al 5/9/2012; 

 

 che gli anziani sono ammessi a partecipare al soggiorno climatico in relazione ad una 

graduatoria unica formulata in base all’ISEE elencando i nominativi partendo dall’ISEE più 

basso al più alto; 

 

 che le quote di partecipazione a  carico degli anziani sono state stabilite con delibera n. 

40 del 04/07/2012; 

 

che al fine di garantire la massima socializzazione ed omogeneità tra le fasce sociali  è 

consentita la partecipazione a quota intera a soggetti che non posseggono i requisiti 

richiesti ma che vogliono accompagnare il coniuge, un amico o un parente; 

 

che con determina n. 1061 del 07/08/2012  si provvedeva ad impegnare la somma di 

€80.000,00 al cap.1412/1 del bil. 2012 per la realizzazione del servizio; 

 
che, pertanto, considerato il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia nonché la recente modifica al regolamento comunale dei contratti,  

l’ufficio si è determinato a chiedere direttamente la migliore offerta economica : 

1. alla  Compagnia MSC Crociere – nota prot. 7352/012 ; 

2. alla struttura “Le Terrazze” di Grottammare nota n. prot. 8254/2012   

 

che, con nota prot. n° 8253 del 2/8/012 la Compagnia MSC  formulava la propria  

seguente proposta (che si allega) per il servizio richiesto:  

Nave  MSC Fantasia 

Imbarco 24 Settembre da  Napoli 

Sbarco 01 ottobre  a  Napoli 

Durata : 8 giorni/7notti 

Costo : €  750,00  a persona compreso la tassa di servizio che ammonta a euro 49 per 

l’intero periodo da versarsi a bordo a fine soggiorno. 

 

che con nota prot n° 8463 del 8/8/012  la struttura “Le Terrazze” di Grottammare  ha 

offerto la propria disponibilità ad ospitare gli anziani , per il prezzo di €   50,00  a persona 

IVA inclusa; 

 

 



che la Compagnia MSC, per la definizione della gestione tecnica della crociera,   invitava 

questo ufficio  a  prendere contatti con il titolare del network Mister Holiday , dott. Bignotti 

Fabio per la definizione del rapporto; 

 

Che per il trasporto degli anziani, da Villaricca a Grottammare e viceversa,  l’ufficio si è 

rivolto per acquisire  preventivo di spesa  per il noleggio di due pulmans a ditte del 

territorio conosciute all’Ente, e tra queste ha scelto la  S. M. Rent a Car di Mariano 

Scarparo di Calvizzano che ha offerto  il prezzo di euro 2.800,00 iva compreso  risultato 

essere il più  vantaggioso, come da nota prot. n. 8381 del 6/8/2012, che si allega; 

 

Che gli anziani che usufruiranno del servizio sono 136   in compartecipazione,  più 14 a 

quota intera; 

 

Tanto premesso 

 
Per i motivi descritti  in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritte 

 

D E T E R M I N A 

 

1. In esecuzione della delibera di G.M. n° 54 del  2/8/2012 organizzare il soggiorno 

climatico anziani per l’anno 2012 in favore di soggetti ultrasessantenni , attraverso la 

partecipazione  

   

1.  o ad una crociera nel Mediterraneo dal giorno 24/092012 al giorno   

01/10/2012; 

2.  o ad un soggiorno stanziale nella località marina di Grottammare dal 

17 al 26 settembre 2012; 

 

2. Incaricare la struttura  Residence Club “Le Terrazze”  - Grottammare (AP) ad 

ospitare  n° 90 anziani per n. 10 giorni e nove notti nel periodo 17 -  26 settembre 

2012 ai patti e le condizioni di cui alla nota prot. n°  8463  del 8/8/2012   e per 

l’importo complessivo di  42.480,00 iva compresa; 

 

3. Noleggiare n. 2  autobus G.T. da 50 posti  per il trasferimento degli anziani  da  

Villaricca  a Grottammare e viceversa,  presso la ditta  S.M.Rent a Car di Calvizzano  

al prezzo complessivo di 2.800,00 euro iva compresa; 

 

4. Incaricare il network Mister Holiiday della compagnia MSC ad organizzare per conto 

della compagnia MSC la crociera nel mediterraneo sulla nave Fantasia, periodo 24 

settembre -1 ottobre 2012 al prezzo di euro 701,00 a persona , per 46 unità  più un 

accompagnatrice  per la somma complessiva  di  euro 31.991,00  iva compresa ai 

patti e le condizioni di cui alla  nota prot. n° 8253 del 2/8/2012; 

 

5. dare atto che i 14 partecipanti a quota intera versano le somme a proprio carico 

direttamente alle strutture prescelte; 

 

6. dare atto che la somma di €  80.000,00 occorrenti per la realizzazione del servizio 

risulta impegnata con determina n. 1061 del 07/08/2012 giusto imp.403/2012; 

 

7. Disporre la registrazione  della presente determinazione dopo che sarà corredata  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria di cui all’art. 151 

comma 4 T.U. SULL’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/00. 



 

L’ISTRUTTORE                                                              IL CAPO SETTORE 

M.A.FERRARA                                                            Dott.ssa M.T.TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 

spesa, art. 151 comma 4 d.lvo n. 267/2000. 

Villaricca, lì                                                                  IL RESPONSABILE  


