
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   114    Del   26 Maggio 2016

OGGETTO: ATTIVITA’ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI ANNO 2016                  

Il  giorno  26 Maggio 2016  alle ore  12:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[X] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[  ] 6) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 7) NATI CRISTINA Assessore

Risultano assenti N° 1 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   ASFALDO BRUNELLA.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  l’Amministrazione  Comunale  incentiva  da vari  anni  le  attività  ricreative  e  di  socializzazione, 
comprese quelle estive, rivolte agli anziani ultrasessantacinquenni, residenti sul territorio comunale;
- le vacanze stanziali e residenziali, sinora proposte, continuano a trovare ampia adesione da parte 
degli anziani medesimi;

Ritenuto opportuno riproporre un programma ricreativo e di socializzazione che comprenda 
le seguenti attività:
- vacanza residenziale a Cattolica (Rimini), periodo 11 – 25 giugno 2016, costo unitario del servizio 
€ 620,00.=;
- vacanza stanziale a Calambrone, presso lo stabilimento Oasi del Mare, periodo dal 28 giugno al 8 
luglio 2016, quota di compartecipazione al costo del servizio € 65,00.= per l’intero periodo. Sono 
previsti circa 90 partecipanti;
- soggiorno benessere al Parco di Uliveto Terme, periodo ipotizzato settembre 2016, con quota di 
compartecipazione di € 25,00.=;
- Festa Anziani che sarà proposta a conclusione delle vacanze estive come momento di condivisione 
e riflessione su quanto svolto;
- potranno essere realizzate altre attività ricreative e di socializzazione.
L’organizzazione operativa delle vacanze si demanda al Coordinamento dei Centri Sociali che si 
occuperà, con la collaborazione dei Centri Sociali medesimi, di raccogliere le domande di iscrizione 
e di mettere a disposizione una figura di accompagnatore per ciascun soggiorno.
In merito alla compartecipazione al costo del servizio per la vacanza a Cattolica – anno 2016, viene 
stabilita  in  €  620,00.=,  modificata  in  misura  diversificata  a  seconda  delle  fasce  ISEE  di 
appartenenza, con il calcolo dei correttivi, 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.
I buoni di compartecipazione saranno i seguenti:

€ 400,00.= per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 6.000,00
€ 300,00.= per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 9.000,00
€ 200,00.= per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 9.000,01 e € 12.000,00
€ 100,00.= per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 12.000,01 e € 15.000,00.
I  richiedenti  aventi  un  ISEE  superiore  a  €  15.000,01  si  fanno  carico  dell’intero  costo  del 
servizio.

In caso di domande in esubero rispetto ai fondi disponibili, la proposta è quella di procedere ad 
assegnare il bonus dando la precedenza alle fasce economiche più disagiate, fino al raggiungimento 
del budget disponibile;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, 
dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Educativo e Socio Culturale e il parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e successive modifiche e integrazioni dal Responsabile della Macrostruttura Economico-finanziaria, 
che si allegano al presente atto (Allegati nn. 1 e 2);

Con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA



1) Di approvare quanto sopra espresso come parte integrante e sostanziale del presente atto allo 
scopo di predisporre le attività ricreative e di socializzazione per gli anziani per l’anno 2016.

2) Di destinare all’intervento in oggetto la somma di € 8.500,00.=, prevista sul Bilancio pluriennale 
al Capitolo 115982 “Interventi a favore degli anziani: trasferimenti”.

3) Di dare mandato al Responsabile della Macrostruttura Educativo e Socio-Culturale di adottare 
tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione dell’intervento.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali”  –  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive  modifiche  e 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo Pretorio,  la  presente  Deliberazione  viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

INDI LA GIUNTA COMUNALE

considerata la necessità di rendere operativa l’attività,

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                           ASFALDO BRUNELLA 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


