COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30/07/2010
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Organizzazione del soggiorno marino anziani. Atto di indirizzo.
L'anno duemiladieci giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10.00, convocata nei modi prescritti,
la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei Sigg.

Ralli Fausto– Sindaco
Volpicelli Giuseppe – Vice Sindaco
Bazzinotti Mario – Assessore
Silva Loretta – Assessore
Totale

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

La Giunta Comunale
Premesso che l’Amministrazione Comunale si prefigge di promuovere iniziative nei settori del
sociale e del turismo, dedicando particolare attenzione alle esigenze ed alle problematiche dei
soggetti più anziani;
Considerata l’importanza di promuovere iniziative volte alla tutela della salute della popolazione,
in particolare di quella anziana al fine di migliorare la qualità della vita;
Dato atto che da anni il Comune di Bore organizza per gli anziani un soggiorno presso località
balneari che possa rappresentare una valida occasione per favorire la socializzazione nelle sue
diverse forme nonché per godere dei benefici dell’aria salubre propria delle località marine;
Ritenuto di dover organizzare e gestire, per il mese di settembre, un soggiorno marino per gli
anziani di questo Comune;
Ritenuto di dover stabilire delle condizioni di accesso più favorevoli per i soggetti aventi un
reddito basso;
Ritenuto di dover contribuire a tale iniziativa, con una partecipazione alla spesa riferita alle
condizioni economiche dell’anziano, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
Ritenuto di stabilire le seguenti condizioni per la richiesta di partecipazione al soggiorno marino

anziani:
-

età 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
presentazione di copia della dichiarazione dei redditi;
presentazione di certificato medico attestante l’assenza di controindicazioni al soggiorno;

Di stabilire:
- un contributo del 40% per i soggetti aventi un reddito pari o inferiore ad € 7.500,00
- un contributo del 30% per i soggetti aventi un reddito da € 7.501,00 a € 15.000,00
- un contributo del 20% per i soggetti aventi un reddito pari o superiore a € 15.001,00
Visto il D.lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli palesi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;
Di organizzare il soggiorno marino anziani, nel mese di settembre;
Di stabilire le seguenti condizioni per la richiesta di partecipazione al soggiorno marino anziani:
-

età 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
presentazione di copia della dichiarazione dei redditi;
presentazione di certificato attestante l’assenza di controindicazioni al soggiorno;

Di stabilire:
- un contributo del 40% per i soggetti aventi un reddito pari o inferiore ad € 7.500,00
- un contributo del 30% per i soggetti aventi un reddito da € 7.501,00 a € 15.000,00
- un contributo del 20% per i soggetti aventi un reddito pari o superiore a € 15.001,00
fino al concorso delle somme disponibili in bilancio.
Nel caso in cui il numero delle richieste superi gli stanziamenti di bilancio le percentuali suddette
potranno essere rimodulate sulla base delle risorse destinate nell’apposito capitolo di bilancio.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28.08.2010.
Di demandare al Responsabile del servizio interessato la predisposizione e l’adozione degli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

