
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI 2017

 Premesso che:
         l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di promozione 

sociale, promuove le attività ricreative e di socializzazione, comprese le vacanze estive, rivolte 
agli anziani ultrassantacinquenni residenti sul territorio comunale e che tali attività hanno 
trovato e continuano a trovare ampia adesione da parte degli stessi anziani;

         il Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali (Ancescao) ha presentato all’Amministrazione 
Comunale un programma di attività per l’anno 2017, agli atti d’ufficio, che risponde alle finalità 
che l’Ente si pone in tale ambito;

         con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 03.05.2017, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato e prevista la compartecipazione al programma delle attività ricreative e di 
socializzazione per la popolazione ultrasessantacinquenne residente sul territorio comunale 
per l’anno 2017 presentato dal Coordinamento Provinciale, agli atti d’ufficio, che comprende le 
seguenti attività:

 soggiorno residenziale a Rimini, periodo 17.06.2017 – 01.07.2017;
 vacanza stanziale a Calambrone, periodo 19.06.2017 – 07.07.2017. Sono previsti circa 

90/100 partecipanti;
 soggiorno benessere al Parco Termale di Uliveto Terme, periodo ipotizzato settembre 

2017;
 Festa di Natale;
 altre attività ricreative e di socializzazione;

 

Ritenuto procedere per garantire la più ampia partecipazione alle vacanze residenziali, attraverso 
una compartecipazione dell’Amministrazione Comunale ai costi del progetto per consentire 
l’abbattimento delle spese di partecipazione alle vacanze a favore di quei soggetti che si trovano in 
una situazione di fragilità economica e sostenere le spese per l’organizzazione e la promozione 
degli altri interventi del programma;

 

Dato atto:

DETERMINA N. 504 DEL 15/06/2017
 



         che la compartecipazione al costo del servizio per la vacanza a Rimini – anno 2017 da parte 
dei partecipanti, viene stabilita in € 600,00, modificata in misura diversificata a seconda delle 
fasce ISEE di appartenenza, riservando l’esonero totale solo a coloro che versano in condizioni 
di indigenza accertata dai servizi sociali competenti, dato che trattasi comunque di attività che 
esulano dall’ambito dei servizi essenziali;

         che la proposta di assegnazione dei buoni di compartecipazione, condivisa con le 
Organizzazioni sindacali anziani, risulta la seguente:

o       € 400,00 per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 6.000,00;

o       € 300,00 per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 9.000,00;

o       € 200,00 per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 9.001,00 e 12.000,00;

o       € 100,00 per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 12.001,00 e € 15.000,00.

o       I richiedenti aventi un ISEE superiore a € 15.001,00 si faranno carico dell’intero costo 
del soggiorno;

 

Tenuto conto che in caso di domande in esubero rispetto ai fondi disponibili, si procederà ad 
assegnare il bonus dando la precedenza alle fasce economiche più disagiate, fino al 
raggiungimento dei finanziamenti a disposizione;

 

Ritenuto utile liquidare la somma di € 4.000,00 per consentire l’inizio delle attività previste dal 
programma;

 

Richiamate:
         la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017 – 2018 - 
2019;

         la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2018 - 2019;

 

Considerato che:

   l’organizzazione operativa delle vacanze sarà effettuata dal Coordinamento Provinciale dei 
Centri Sociali (Ancescao), con la collaborazione dei Centri Sociali comunali, al fine di raccogliere 
le domande di iscrizione, di pubblicizzare le iniziative e di mettere a disposizione la figura di un 
accompagnatore per ciascun soggiorno;

   che il Coordinamento Provinciale si occuperà, altresì, dell’organizzazione delle ulteriori attività 
ricreative e di socializzazione che saranno realizzate nel corso dell’anno;



   l’Amministrazione Comunale comparteciperà alle spese attraverso proprie risorse a ciò 
finalizzate richiedendo al Coordinamento Provinciale la rendicontazione delle spese sostenute;

 

Dato atto che Responsabile del procedimento è la dipendente Anna Galgani;

 

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Anna Galgani mediante la 
proposta di adozione del presente atto;

 

Ritenuto conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente atto;

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

 

Richiamati altresì:

         gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 53 del 11.06.1992 e n. 84 del 16.101992 e ss.mm.ii;
         l’art. 28 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 42 del 05.03.2015;

 

Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2del Decreto Legge n. 78 del 
01.07.2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009, che il programma dei 
pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto 
coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con 
gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

 

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù 
della nomina disposta con Provvedimenti Sindacali n. 19 del 04.07.2016, n.42 del 27.09.2016 e n. 
72 del 19.12.2016 e delle Determinazioni del Segretario Comunale n.773 del 28.09.2016 e n. 1056 
del 20.12.2016;

 
 



DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

 

1.      di approvare il programma delle attività ricreative e di socializzazione, rivolto alla popolazione 
anziana per l’anno 2017, comprensivo delle proposte dettagliate in premessa, presentato dal 
Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali (Ancescao), agli atti d’ufficio;

2.      di dare atto che l’organizzazione operativa delle attività medesime, sarà effettuata dal 
Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Ancescao;

3.      di dare atto altresì che l’Amministrazione Comunale comparteciperà alle spese attraverso 
proprie risorse a ciò finalizzate richiedendo al Coordinamento Provinciale la rendicontazione 
delle spese sostenute;

4.      di approvare il foglio di condizioni, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1), dove sono meglio specificate le modalità di gestione e gli impegni 
che ciascuna delle parti interessate dovrà assumersi per la migliore riuscita del programma di 
attività di cui trattasi;

5.      di impegnare la somma di € 8.500,00 (IVA compresa) sul Capitolo 115982 Interventi a favore 
anziani: trasferimenti del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 
il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999, a favore del Coordinamento Provinciale 
Ancescao, C.F. 93085330509, con sede in Cascina, Viale Comaschi n. 114;

6.      di liquidare l’importo di € 4.000,00, come meglio specificato nell’Allegato 2 al presente atto 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per motivi di 
riservatezza;

7.      di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle ulteriori spese relative alle attività 
realizzate;

8.      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.;

10.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al Consiglio 
di Stato nei termini di legge;

11.  dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;

12.  di comunicare il presente provvedimento:

   al Settore Economico-Finanziario;

   agli interessati.



Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


