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CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.10 
 

OGGETTO: 
Soggiorno marino per anziani 2019: approvazione dell'iniziativa           

 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 
per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Giust. 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Soggiorno marino per anziani 2019: 
approvazione dell'iniziativa           
 
 
 
Preso atto che:  
 
 
 

Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni socio-
assistenziali, organizzano, ovvero finanziano con contributi e/o rimborsi la partecipazione ai 
soggiorni per anziani.  

 
Anche  quest’anno il Centro Anziani di Santena, nella persona del Presidente – sig. Ilario 

Martini - ha proposto al Comune di collaborare nell’organizzazione del soggiorno marino e di 
partecipare finanziariamente ai costi di tale iniziativa mediante l’erogazione di un contributo 
economico finalizzato al pagamento delle spese di pubblicizzazione e di esenzione/riduzione dei 
costi di adesione da parte di cittadini santenesi in condizione di disagio socio-economico. 
 

La collaborazione con il Gruppo Anziani e Pensionati, consolidatasi nel tempo, ha  
rappresentato un irrinunciabile strumento di risoluzione e semplificazione delle numerose 
problematiche di carattere organizzativo e gestionale: individuazione della località, sistemazione 
alberghiera, menù, ecc. 
Tale gestione partecipata  ha inoltre consentito  di ottenere condizioni economiche nettamente 
inferiori ai prezzi di mercato. 
 

Le  modalità e le condizioni di partecipazione al soggiorno marino – anno 2019 – sono in 
sintesi le seguenti: 
 
Periodo: dal   3 giugno 2019 al 17 giugno 2019 
 
Costo del soggiorno (comprensivo del viaggio): € 600,00 (Supplemento singola:  €  11,00 per 
notte); 
 
Località:  Gatteo Mare (FC); 
 
Trasferimenti: ritrovo del gruppo presso il Centro Anziani e partenza con bus G.T. per Gatteo 
Mare. Sistemazione, pensione completa, presso l’Hotel Roma. Ritorno a Santena con bus G.T. 
 
Sistemazione:  l’albergo individuato dal Centro Anziani garantisce spazi adeguati per lo 
svolgimento di attività pomeridiane e serali di animazione ed è privo di barriere architettoniche al 
fine di rendere possibile la partecipazione ai soggiorni da parte di soggetti disabili. 
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CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
Iscrizioni: le domande e l’acconto dovranno pervenire entro il 05 marzo 2018 presso il Centro 
Anziani di Santena - Via Principe Amedeo, 47  nei seguenti orari: 
 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,00. 

 
Esaminato  il programma, che si allega alla presente proposta di deliberazione  ed accertata 

la disponibilità di questa Giunta a partecipare all’iniziativa, si propone ai sensi dell'art. 5 del 
regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l’attribuzione di 
agevolazioni attualmente in vigore (RG/008 Ed. 1 Rev. 2), l’erogazione di un contributo economico 
massimo di €. 1.000,00 da destinarsi alla copertura delle spese relativa alla stampa dei manifesti ed 
all’eventuale integrazione delle quote di soggiorno per cittadini in situazione di disagio socio-
economico.  I beneficiari e l’esatto ammontare delle agevolazioni tariffarie saranno individuati 
successivamente alla scadenza della presentazione delle domande e sulla base delle certificazioni 
ISEE in corso di validità. 

 
 Visto l’art. 12 della Legge 241/1990; 
 

Visto l’art. 5 del regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e l’attribuzione di agevolazioni attualmente in vigore (RG/008 Ed. 1 Rev. 2); 

 
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 avente ad 

oggetto:  “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni 
pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”. 
 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-
2000 n° 267;  
  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
quanto segue: 
 

1. di approvare il programma (allegato A) relativo all’organizzazione del soggiorno marino, 
descritto in premessa, presentato dal Presidente del Centro Anziani e Pensionati di Santena e di 
concedere pertanto, il patrocinio comunale alla suddetta iniziativa. 
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2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale erogherà, ai sensi del regolamento  RG/008 Ed. 1 
Rev. 2 al Centro Anziani e Pensionati di Santena, - un contributo massimo di € 1.000,00  
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Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

3. finalizzato  alla copertura delle spese di stampa dei manifesti e all'integrazione delle quote 
di partecipazione ai soggiorni da parte degli utenti bisognosi aventi diritto. L’esatto 
ammontare del contributo, non superiore ad €. 1.000,00, sarà determinato sulla base delle 
spese sostenute per la pubblicizzazione dell’iniziativa e in relazione all’ammontare delle 
agevolazioni concesse sulle tariffe individuali. 

4. di autorizzare  il responsabile del servizio interessato ad adottare tutti i provvedimenti 
conseguenti all’adozione della presente deliberazione. 

5. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  - la somma di € 1.000,00 imputando la spesa 
a carico del codice n. 12.03.1 capitolo 1902.1 - denominato "Iniziative a favore degli anziani” – 
soggiorni marini"  del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza  ed esigibilità 2019;   

6. di dare atto inoltre, che al Centro Anziani e Pensionati, organizzatore dell’iniziativa sarà 
richiesto rendiconto sull'utilizzo del contributo erogato. 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 
della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è la sig.ra Bergoglio Ornella – P.O. Servizi Sociali, al 
Cittadino e Imprese.  

8. di dare atto  che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

  
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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