
 

Comune di Filiano 

PROVINCIA DI  PZ 
_____________ 

 

 
       Originale 

 
 

N. 46 
DATA 29/06/2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 

ANZIANI - SOGGIORNO CLIMATICO PER IL 2012.           
 
 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti dieci 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Giuseppe NELLA - Sindaco  Sì 

2. ROSA Antonio - Vice Sindaco  Sì 

3. MANCUSI Giuseppe - Assessore  Sì 

4. BOCHICCHIO Giovanni Battista - Assessore Sì 

5. MECCA Vito - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dr.ssa Faustina Musacchio la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe NELLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi degli articoli 49 
del decreto suindicato, dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità 
tecnica e l’indicazione per la copertura finanziaria all’Intervento n. 1.10.04.03 art. 2- Capitolo 
110 403 – “Assistenza e Soggiorno Anziani”. 
PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale intende organizzare, come negli anni precedenti, un 
soggiorno climatico per anziani e persone non perfettamente abili, presso una struttura 
marina; 

- che per la selezione degli anziani bisognerà diffondere apposito avviso pubblico; 
- che sono state valutate numerose offerte sia della riviera lucana che calabra e 

romagnola;  
- che, quella più conveniente, per retta giornaliera e per distanza è l’offerta dell’HOTEL 

SACCO di Metaponto Lido (Bernalda) – Mt. 
RITENUTO doveroso determinare una quota  di contribuzione uguale per tutti, dato che i 

richiedenti sono per lo più anziani con pensione sociale minima. 
AD UNANIMITA’ di voti resi in forma palese ed accertati ai sensi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
1. di ORGANIZZARE un soggiorno climatico per persone anziane e disabili – per il periodo 

dal 2 settembre 2012 al 9 settembre 2012, presso la seguente struttura marina: HOTEL 
SACCO sito in Piazzale Lido, n. 7 -  METAPONTO LIDO (Bernalda – Mt), nel numero che le 
risorse a disposizione lo consentiranno. 

 
2. di PROVVEDERE all’accompagnamento degli stessi ed al ritiro al termine del loro 

soggiorno, con ditta autonoleggio locale: Soc. Frecce Lucane s.r.l. da Filiano, già 
destinataria di servizi comunali a seguito precedente aggiudicazione o in caso di 
impossibilità con ditta autonoleggio: PETRUZZI AUTOLINEE s.r.l. 

 
3. di STABILIRE  che la selezione avvenga in base ai seguenti criteri: 

 
per le persone anziane 

a età  non inferiore a 60 anni per gli uomini 

 non inferiore a 55 anni per le donne 

b reddito complessivo familiare 
compreso rendite, indennità 
accompagnamento, ecc. 

 non superiore ad € 35.000 
relativo ai redditi dell’Anno 2011 

c ordine di precedenza  età superiore 

 reddito inferiore 

 anziani soli 

 autosufficienza 

 coppie 

 
per le persone non perfettamente abili 

a età  non inferiore a 45 anni per gli uomini 



 non inferiore a 40 anni per le donne 

b reddito complessivo familiare 
compreso rendite, indennità 
accompagnamento, ecc. 

 non superiore ad € 35.000 

c ordine di precedenza  maggiore invalidità 

 età superiore 

 reddito inferiore 

 soggetti che vivono da soli 

 autosufficienza 

 coppie 

 
 
4. di DETERMINARE, per l’anno corrente, una quota di contribuzione, per entrambe le 

categorie di € 100,00.  
 
5. di STABILIRE che detta contribuzione venga versata alla tesoreria comunale prima 

dell’avvio al soggiorno. 
 
6. di ACCONSENTIRE che le persone non autosufficienti, a conoscenza dei servizi sociali di 

detta condizione ed aventi i requisiti di accesso, vengano accompagnati da persona di 
loro fiducia. 

 
7. di ACCOLLARSI, per gli stessi accompagnatori, se ritenuti indispensabili per l’avvio del 

disabile al soggiorno climatico, il costo del soggiorno e di abbattere loro anche la quota 
contributiva. 

 
8. di ESAMINARE ed eventualmente ACCOGLIERE, in caso di disponibilità di posti, le istanze 

di appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo sia superiore ad € 35.000. In 
tal caso, però, la quota di contribuzione è elevata ad € 150.00. 

  
9. di RINVIARE l’approvazione del prospetto economico dell’iniziativa a completamento 

delle istruttorie delle domande che perverranno a seguito avviso pubblico: 
 

10. di DARE AMPIA diffusione della presente iniziativa mediante la pubblicazione di appositi 
avvisi all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web ufficiale ed in altri luoghi pubblici o aperti al 
pubblico. 

 
11. di STABILIRE nel giorno del 13 agosto 2012, il termine utile per la presentazione delle 

domande di avvio al soggiorno. 
 
12. di DARE ATTO che il Responsabile del Servizio è il Rag. Domenico Lacerenza che 

provvederà a tutti i conseguenti adempimenti, ivi compresa la graduatoria di merito 
finale. 

   
13. di DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, la presente 

deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliare. 
 
Successivamente, 



LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

RITENUTA l’urgenza del provvedimento. 
CON SEPARATA votazione, unanime e palese. 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 di DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgvo  18 agosto 2000, n. 267. 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
                                         Il Responsabile del Servizio 
                                        -Rag. Lacerenza Domenico- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Giuseppe NELLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Faustina Musacchio 

___________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in data odierna, è stata:  
 
1. pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 
 
2. comunicata ai Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Filiano,   02-lug-2012                                                                                                       Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Faustina Musacchio 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N        del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 02-lug-2012 al 17-lug-2012 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 

 
Filiano,   18/07/2012 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Faustina Musacchio 
 

 
 
 

02-lug-2012  

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   02-lug-2012 
 

[ X  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 
 
[   ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Filiano,  02-lug-2012 

 Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Faustina Musacchio 

 

 


