
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 2017/0093 DEL 29/03/2017

in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017

L’anno 2017, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 12.45 presso la sede di Palazzo
Moroni viene trattato l'argomento in oggetto.

E’ presente: Il Commissario Straordinario - Paolo De Biagi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

OGGETTO: SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA PER I SOGGIORNI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

PREMESSO che:

- il Comune di Padova nell’ambito di un sistema integrato di interventi di promozione della
qualità della vita della cittadinanza, realizza da diversi anni il servizio soggiorni climatici
estivi per la terza età in località montane, marine e lacustri;

- I soggiorni si sono sviluppati con l’intento di offrire un’occasione di svago e di incontro
anche alle classi sociali più deboli coinvolgendo nel progetto un elevato numero di anziani.
Il servizio  della durata di quindici giorni (quattordici notti) comprende la sistemazione in
strutture alberghiere categoria “tre stelle” con trattamento di pensione completa, il trasporto
in pullman Gran Turismo, il servizio di animazione, un’escursione di mezza giornata ed
eventuali ingressi gratuiti a spettacoli, musei, mostre; per le località marine è compreso
anche il servizio in spiaggia;

- In relazione alle nuove richieste pervenute dagli anziani, dalla stagione estiva 2017 viene
inoltre organizzato un soggiorno sperimentale in località Riviera Romagnola della durata di
otto giorni (7 notti) con l’offerta degli stessi servizi garantiti per le altre tipologie di soggiorno.

RICHIAMATI:
 Il Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 59 del 23/05/2005, che prevede che gli anziani contribuiscano al
costo del soggiorno sulla base dell’ISEE secondo una tabella approvata con deliberazione
di Giunta Comunale;

 La Delibera di Giunta Comunale n. 2010/0140 del 08/04/2010 che ha approvato la tabella
contenente le fasce ISEE e le corrispondenti quote di contribuzione individuali per la
partecipazione ai soggiorni anziani della durata di quindici giorni. Le quote individuali di
compartecipazione approvate con detta Delibera di Giunta Comunale sopracitata sono state
annualmente aggiornate con determina dirigenziale sulla base dell’ultima rilevazione
annuale ISTAT disponibile, come disposto dall’art. 2, co. 3 del Regolamento di accesso e
partecipazione alla spesa per il servizio soggiorni climatici anziani;

 La Tabella approvata con determinazione n. 2016/29/0159 del 11/05/2016, esecutiva, che
prevede, per i soggiorni climatici della durata di quindici giorni, un numero di fasce ISEE cui
corrispondono quote da un minimo di Euro 109,27 fino ad un massimo pari all’intero costo
del soggiorno che si aggira in circa Euro 645,00;
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PRESO ATTO che è pertanto indispensabile definire le quote individuali di compartecipazione
per i soggiorni climatici della durata di 8 giorni (7 notti) fermo restando che, come previsto dal
Regolamento dei Soggiorni climatici anziani, gli utenti in condizione di disagio note ai servizi
sociali godono di particolare attenzione ed inoltre viene favorita la partecipazione delle persone
anziane che vivono da sole con una riduzione del 10% sulla quota (ad eccezione di quella
minima) secondo quanto previsto dall’art. 6 del “Regolamento di accesso e partecipazione alla
spesa Soggiorni climatici anziani”;

DATO ATTO altresì, che si definiscono le quote relative ai soggiorni climatici della durata di otto
giorni (7 notti) come segue (nel dettaglio illustrate nella tabella allegata):

 fascia minima ISEE a partire da Euro 6.000,00# in analogia a quanto ora previsto per i
soggiorni climatici della durata di quindici giorni (14 notti);

 quota minima del soggiorno pari a  Euro 63,00# pro capite che corrisponde ad un costo
giornaliero di vacanza di Euro 9,00# – tutto compreso;

 una quota di contribuzione più significativa per le altre fasce;

 fascia ISEE di Euro 20.000,00# a partire dalla quale l’anziano paga la quota per intero in
analogia con quanto attualmente previsto per i soggiorni di quindici giorni;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento di accesso e
partecipazione alla spesa Soggiorni climatici anziani” (approvato con deliberazione di C.C. n. 59
del 23/05/2005);

DATO ATTO che il presente provvedimento con contiene aspetti contabili;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la nuova tabella, allegata al presente atto, contenente le fasce ISEE e le
corrispondenti quote di contribuzione individuali per la partecipazione ai soggiorni climatici
della durata di otto giorni (7 notti);

2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

3. di dare atto che il presente provvedimento con contiene aspetti contabili;

DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

29/03/2017 Il Capo Settore
Fernando Schiavon
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

29/03/2017 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

29/03/2017 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 03/04/2017 al 17/04/2017, 

è divenuta esecutiva il 13/04/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA 

          Michele Guerra 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2017 al 17/04/2017. 



        

QUOTE 2017 -  PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI da 1 Settimana

Reddito ISEE 

da

Reddito ISEE 

a

QUOTA 2017

1 settimana

0,00 6.000,00 63

6.001,00 6.665,00 79

6.665,01 7.001,00 79

7.001,01 7.337,00 95

7.337,01 7.673,00 95

7.673,01 8.009,00 95

8.009,01 8.345,00 111

8.345,01 8.681,00 121

8.681,01 9.017,00 127

9.017,01 9.353,00 134

9.353,01 9.689,00 140

9.689,01 10.025,00 151

10.025,01 10.361,00 159

10.361,01 10.697,00 165

10.697,01 11.033,00 171

11.033,01 11.369,00 179

11.369,01 11.705,00 186

11.705,01 12.041,00 192

12.041,01 12.377,00 205

12.377,01 12.713,00 215

12.713,01 13.049,00 222

13.049,01 13.385,00 229

13.385,01 13.721,00 236

13.721,01 14.057,00 246

14.057,01 14.393,00 252

14.393,01 14.729,00 259

14.729,01 15.065,00 266

15.065,01 15.401,00 273

15.401,01 15.737,00 279

15.737,01 16.073,00 287

16.073,01 16.409,00 296

16.409,01 16.745,00 303

16.745,01 17.081,00 310

17.081,01 17.417,00 317

17.417,01 17.753,00 328

17.753,01 18.089,00 335

18.089,01 18.425,00 342

18.425,01 18.761,00 349

18.761,01 19.097,00 359

19.097,01 19.433,00 366

19.433,01 19.999,00 372

20.000,00 quota intera
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