Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIAlAMENTE ESEGUIBIIE

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE 1)ELLA GIUNTA MUNICIPALE

Del ibera Nurnero 19 del 20/03/2012

Oggetto

SOGGIORNI ESTIV1 TERZA ETA ANNO 2012 DETERMINAZIONI.

Lanno duerniladodici ii giorno venti del rnese di Marzo alle ore 21:30 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposite invite diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si ë riunita Ia
Giunta Cornunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assenie
Presene
Presente
Presente
Presenie

Assiste cd è incaricato della redazione del presentc verhale il Sig ANZILOTTA PAOLA,
Segretarlo
.

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legate ii numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che da diversi anni questa Ente organizza nel periodo estivo, nell’ambito del servizi con finalita’ soclo
assistenziali, soggiorni marini-niontani e termah per gil anziani autosufficienti residenfi nel territorio
comunale per promuovere e sostenere forme di relazione interpersonale ed assicurare una piQ ampia
sociahzzazione:

-

die negh anni scorsi a gestione del servizio e’ stata affidata a soggetto terzo;

-

che elemento determinante per I’affidamento di tale servizio. data Ia particoiarità delrutenza. a’
l’esperienza nel settore del turismo sociale del soggeffo gestore;

-

RITENUTO:
confermare l’intenzione di assegnare a soggetto terzo appartenente aBa categoha operatori turistici Ia
compieta organizzazione a gestione della iniziative dei soggiomi per l’anno 2012:

*

-

stabilire i criteri generail per Ia partecipazione ai soggiorni ed I criteri fondamentail delFaffidamento
demandando al competente Responsabile del Servizio di porre in essere gil atti necessari per
lesecuzione degli stessi;

RITENUTO altresi approvare le fasce per Ia compartecipazione del Comune a tavore del partecipanti e
approvare disposizioni aggiuntive per Ia concessione di agevolazioni;
VISTI I pared di regolarita tecnica e cantabile espressi dai Responsabili del rispettivi Servizi ai sensi
deil’art.49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI ORGANIZZARE direttamente ed espletare tramite soggetto terzo, per I’anno 2012, i “Soggiorni Estivi
Terza Eta” per un numero massimo di n.50 partecipanti o comunque che ii costo a carico del Comune per a
compartecipazione aBa spesa del partecipanti ai soggiorni determinata come di seguito non sia superiore
a Euro 19999,00.
-

-

2. Dl APPROVARE i seguenti criteri generali di tale servizio:
Possono partecipare al soggiorno estivo, fino ad un massimo di n.50, a comunque che ii costa a carico del
Comune per a compartecipazione alla spesa del partecipanti al soggiorni non sia superiore a Euro
10.000,00. gil anziani autosufficienti residenti nel Comune di Caprala e Limite che hanno compiuto ii 65
esimo anna di eta’ per gil uomini e Il 60 esimo anno di eta’ per le donna, II limite di eta’ per Ia partecipazione
ai soggiorni potra’ essere abbassato a 60 per gil uomini e a 55 per a donne, nel seguente caso: quando si
tratta di coniuge partecipante ai soggiorni con eta’ rientrante in queue prefissate.
La compartecipazione del Comune al costo del soggiorno estivo e’ determinata dalla situazione economica
equivalente del partecipante (ISEE) cosi’ come previsto dal Decreto Legislativo n.109/998 come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 ed a norma del Regolamento per Ia definizione delia situazione
economica equivalente approvato con dellberazione CC. n.5/2002.
Per quanto al punto che precede gli anziani pagheranno Ia quota loro spettante secondo Ia fascia
corrispondente at loro lndicatore SEE. Le stesse risultano cosi espresse:
ANNO 2012

Fascia A
Fascia B
FasciaC
Fascia 0

0
€ 6500,01
€ 8500,01
€ 11500,01

a
a
a
e oltre

€ 6500,00
€ 8500,00
€ 11500,00

40%
60%
80%
100%

3. Dl DARE AlTO che a mancata presentazione di richiesta di agevolazione corredata di attestaziane SEE
al momenta delliscrizione ai soggiorni intesa come implicita accettazione della quota ordinaria.
4. Dl APPROVARE che la compartecipazione del Comune al costo e’ prevista per un unico soggiorna a
partecipante, Nel caso in cui l’iscriffo voglia partecipare ad un secondo saggiorno a somma sara’ interamente
a suo carico.
5. Dl STABILIRE che nel caso di SEE pan a “zero” non sara erogata nessuna prestazione agevolata. salvo
diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non
considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennitá di accompagnamento, pensione di
invalidita civile, assegno per alimenti, pensione nail, ecc.).
6.DI DISPORRE che l’eventuale applicazione di ulteriori disposizioni aggiuntive per ía concessione
dell’agevolazione eta misure straordinarie anticrisi saranno determinate in altro specifico atto.
7.Dl PRECISARE che Ic agevolazioni di cui ai punti precedenti si applicano solo ai residenti nel Comune di
Capraia e Limite.
8. Dl DARE MANDATO al competente responsabile del Servizio di porre in essere. nel rispetto di quanto
a atfidataria,
t
soora. gli aft necessari per l’esecuzione della presente deliberazione e di individuare Ia di
nel seffore
l’esperienza
comprovata
una
appartenente alla categoria degli operatori turistici che dovra’ avere
del turismo sociale e offrire garanzie organizzative e gestionali certe nonche’ livelli di economicita’ otfimali.
9. Dl DICHIARARE con separata ed unanime votazione Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.
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DETERMINAZIONI.

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N’ 267.

Tecriico
• FAVOREVOLE

Li

20/03/2012

Responsabile dew Ufficio Proponente
ZUCCI-il MARIA CRISTNA

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

20/03/2012

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANO.NI LORELLA

DELIBERAZIONE N

....27

DEL

II presente verhale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEONI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAI.to

CERTIF1CATO Dl PUBBLICAZIONE
Su conforme attesfrzione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione è stata aftissa aH’Albo
AFH. ii12
per Ia prescntta pubblicazione di cjuindici giorni cOflSecLLtiVi. ai sensi
delI’art. 124 del decreto legislativo n267/2(XX).
E comunicara ai Capiruppo Consiliari.

Prelorio ii

Capraia e Limite, Ii

La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:
J
J

c3EGRET1O CNA

5

201?

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto. ai sensi deIl’art. 34 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimitii ai sensi dell art. 127 del Decreto
Legislati\o 267/2000
Per decorreuza di rermini previsti (30 glorni dalI’invio dellatto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
-

Perche coniermata con arto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
lihera per uso arnrninistrattvo.
Capraia e Limite.
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