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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
CAPPELLETTO MATTEO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DEL BELLO ROBERTO 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 53 del 24-03-2016 Ore 17:30 
OGGETTO: 
INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI 
CLIMATICI MONTANI ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DELLE 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE. 

 

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, 
per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Assente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale 
del Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO 
MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 

ORIGINALE  
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OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMAT ICI 
MONTANI ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI 
COMPARTECIPAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco  
Premesso che: 

- si svolgeranno anche per il 2016 i soggiorni climatici montani per gli anziani; 
- in data 23 marzo 2016 si sono svolti i consueti incontri con gli anziani nel capoluogo e 

presso la Delegazione di La Salute di Livenza, i quali, all’unanimità, hanno scelto di 
trascorrere il periodo di soggiorno a Fiera di Primiero, località Transacqua, presso 
l’Hotel Eden***; 

- la ditta titolare del rapporto di privativa per l’utilizzo della struttura alberghiera nel 
periodo dal 15 al 29 giugno 2016,  risulta essere la  la “TGA s.r.l.”, con sede in via 4 
Novembre 6/c di Limena (PD), che organizza il servizio; 

- il costo pro capite praticato dalla TGA s.r.l. ammonta ad € 630,00, comprensivo della 
quota di viaggio in pullman GT,  per l’andata e per il ritorno; 

- il supplemento per la richiesta della stanza singola ammonta ad € 13,00 al giorno; 
- la Giunta Comunale ogni anno determina, in via preventiva, le quote di 

compartecipazione alla spesa, erogate in seguito alla presentazione delle  attestazioni 
I.S.E.E., in modo tale da garantire la partecipazione ai soggiorni anche dei meno 
abbienti; 

- Ritenuto di individuare gli scaglioni di reddito e la conseguente misura di 
compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti e dell’Amministrazione 
comunale, ai sensi della vigente normativa sull’ISEE ed alle disposizioni della 
deliberazione del C.C. n. 5 del 26.2.2015 recante ”Approvazione regolamento ISEE in 
attuazione del D.P.C.M.159/2013”; 

 
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Integralmente richiamata la premessa 
 

1) Di dare atto delle risultanze della consultazione tra i partecipanti ai soggiorni climatici per il 
2016 che ha individuato quale struttura preferenziale l’Hotel Eden*** in località Transacqua 
(TN). 

2) Di dare atto che il costo pro capite praticato dalla TGA s.r.l. che ha la privativa per l’utilizzo 
della struttura alberghiera nel periodo dal 15 al 29 giugno 2016, è di  € 630,00, comprensivo 
della quota di viaggio in pullman GT ,  per l’andata e per il ritorno . 

3) Di determinare come segue, per le motivazioni in premessa, gli scaglioni di reddito per la 
compartecipazione da parte del Comune alla spesa dei soggiorni climatici per anziani 
nell’anno 2016, tenuto conto della vigente normativa sull’ISEE ed alle disposizioni della 
deliberazione del C.C. n. 5 del 26.2.2015 recante ”Approvazione regolamento ISEE in 
attuazione del D.P.C.M. 159/2013”; 

Fascia Valore 
I.S.E.E. da 

a Quota di 
compartecipazione  

Quote Comune / Utente 

1 € 0,00 € 2.300,00 40% della rimanenza del 
costo praticato 

Comune: 
€ 252,00 
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dall’agenzia,  Utente: 
€ 378,00 

2 € 2.301,00 € 4.600,00 20% del costo praticato 
dall’agenzia;  

Comune: 
€ 126,00 
Utente: 
€ 504,00 

3 € 4.601,00 € 6.524,57 10%   del costo praticato 
dall’agenzia  

Comune: 
€ 63,00 
Utente: 
€ 567,00 

 
4) Di prevedere, in presenza di aliquota massima da versare, a carico di coppie di coniugi o 

conviventi, residenti nel territorio comunale, la riduzione del 10% sulla quota di 
compartecipazione ai soggiorni climatici montani, del coniuge o convivente, a fronte della 
presentazione di I.S.E.E. inferiore o pari al doppio del trattamento minimo INPS anno 2016, 
importo calcolato in € 13.049,14 e così descritto: 

 
Tipo VALORE 

ISEE da 
a Quota di 

compartecipazione 
coniuge o convivente 

Quote Comune / 
Utente 

Coniugi o 
conviventi 

 
€ 6.524,57 

 
€ 13.049,14 

 
10%   del costo praticato 
dall’agenzia 

Comune: 
€ 63,00 
Utente: 
€ 567,00 

 
5) Di dare atto che nessuna riduzione verrà applicata agli utenti che richiedono l’assegnazione 

di una camera singola, fatto salvo il caso in cui l’assegnazione fosse conseguente a 
circostanze indipendenti dalla volontà del soggiornante, per il quale il Comune si assumerà 
l’importo della quota differenziale.   

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale l’adozione di ogni altro atto 
interente all’esecuzione della presente deliberazione. 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 u.c. del D.lgs. n. 267/2000. 
 


