
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0719 DEL 12/11/2019

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: CORSI E ATTIVITA' DI LABORATORIO ORGANIZZATI DAL SETTORE
SERVIZI SOCIALI - UFFICIO ATTIVITA' CREATIVE TERZA ETA'. TARIFFA
CORSI ATTIVITA’ MOTORIA IN PALESTRA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Marta Nalin ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale:

PREMESSO che:

− il Comune di Padova - Settore Servizi Sociali organizza una serie di iniziative per
promuovere il benessere delle persone anziane nell'ambito delle attività di prevenzione e
promozione dell'età adulta;

− tali iniziative comprendono un'ampia gamma di corsi di attività motoria, laboratori creativi e
attività socio-culturali diverse finalizzate al miglioramento della vita attiva, per la
valorizzazione dell’individuo e per la socializzazione dell’anziano;

− tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di promuovere attività ed iniziative rivolte agli
anziani per garantire il mantenimento della salute psico-fisica e conservare l’indipendenza
dei soggetti attraverso attività ricreative, sociali e culturali;

− i corsi e le iniziative vengono attivati sulla base di un adeguato numero di richiedenti con
una verifica conclusiva sul grado di gradimento degli utenti;

EVIDENZIATO che tutte le attività proposte costituiscono un’occasione importante per il
benessere generale della persona, il mantenimento della forma fisica e favoriscono il
mantenimento dell’autonomia della persona e si riferiscono in particolare ad attività motorie in
palestra;
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CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/0410 del 29/07/2014:

− sono state approvate le quote di partecipazione ai corsi e alle attività organizzate a favore
della popolazione anziana dal Settore Servizi Sociali – Attività Creative per la Terza Età;

− è stato stabilito di provvedere annualmente con determinazione dirigenziale
all’adeguamento delle quote di partecipazione secondo l’indice ISTAT correlato agli indici
dei prezzi al consumo FOI e arrotondamento alla prima cifra decimale;

DATO ATTO che, in accoglimento delle richieste pervenute dagli iscritti ai corsi in palestra, è
stato incrementato il numero di incontri da n. 29 a n. 32 per ciascun periodo (settembre-gennaio
e febbraio-maggio) prolungando così le occasioni di mantenimento della forma fisica e del
benessere dei partecipanti;

PRESO ATTO delle risorse messe a disposizione negli stanziamenti del Bilancio di Previsione
relativi alle attività dedicate alla terza età;

CONSIDERATO che tutte le iniziative organizzate nascono con lo scopo di favorire il grado di
socializzazione della popolazione anziana e devono comunque mantenere dei costi adeguati
per permettere la partecipazione alle stesse anche agli appartenenti alle fasce di popolazione
meno abbienti;

RITENUTO pertanto di ridefinire la quota per la partecipazione alle attività creative per la terza
età – Attività Motoria in palestra disponendo un adeguamento dell’importo da euro 54,30 ad
euro 57,00;

VISTA la L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare l’adeguamento della quota di partecipazione ai corsi di Attività Motoria in
palestra organizzati a favore della popolazione anziana dal Settore Servizi Sociali - Attività
Creative per la Terza Età ad euro 57,00 per le motivazioni citate nelle premesse;

2. di dare atto che la nuova quota sarà applicabile a partire dall’anno 2020;
3. di stabilire che, con determinazione dirigenziale, si provvederà annualmente

all’adeguamento secondo l’indice ISTAT correlato agli indici dei prezzi al consumo FOI, con
arrotondamento alla prima cifra decimale;

4. di dare atto che i proventi derivanti dalle quote di partecipazione ai corsi affluiscano nel
Cap. 30045500 “Proventi da servizi agli anziani e partecipazioni sociali varie – (rilevante ai
fini IVA) – vedi spesa cap. 13021100 - 19026800” Classificazione di Bilancio 3.01.0200 –
P.F.5° liv. E.3.01.02.01.999 del Bilancio di previsione 2020 in fase di approvazione;

5. che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata esigibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

12/11/2019 Il Capo Settore
Sara Bertoldo

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.

12/11/2019 Il Ragioniere Capo
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.

12/11/2019 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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