
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 17/05/2018

OGGETTO: Soggiorno Climatico 2018. Direttiva.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, in attuazione al proprio programma 
politico-amministrativo, organizzare un soggiorno climatico marino per ragazzi;
CHE anche per l'anno 2018, l'A.C. ritiene confermare:

- L'ammissione gratuita al soggiorno climatico per i bambini che presenteranno un 
I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica) familiare inferiore ad € 5.000,00;

INDIVIDUATO il periodo del soggiorno in sette giorni dal 23/06/2018 al 30/06/2016;
RAVVISATO che, trattandosi di servizio a domanda individuale, la quota pro  capite per i 
minori residenti con ISEE superiore ad € 5.000,00 è stabilita in € 15,00;
CHE la partecipazione al soggiorno è gratuita per i minori residenti il cui ISEE familiare è 
inferiore ad € 5.000,00;
CONSIDERATO che la partecipazione riconosciuta dall'Ente è fino a n. 48 ragazzi;
RITENUTO che, qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a 48, sarà 
formulata apposita graduatoria considerando l'ordine di arrivo delle domande al protocollo 
dell'Ente con precedenza ai bambini con ISEE inferiore a €. 5000; 
DATO ATTO che è stata effettuata una ricerca di mercato attraverso richieste di preventivi e 
disponibilità di varie strutture alberghiere idonee ad ospitare il soggiorno climatico suddetto;
CHE a seguito della predetta ricerca è stata individuata la struttura alberghiera Villaggio 
Merino di Vieste (FG), rispondente alle esigenze di questa Amministrazione sia in 
riferimento alla struttura stessa (camere, vicinanza e dimensione spiaggia) che al prezzo 
decisamente conveniente;
CONSIDERATO che, per poter garantire ai minori la partecipazione alla suddetta colonia, 
occorre provvedere a nominare un numero congruo di accompagnatori;
Rilevato altresì, garantire il trasporto presso la struttura; 
RITENUTO stabilire nel rapporto 1 a 9 il numero delle accompagnatori minimo da 
nominare;previa selezione; 
RITENUTO individuare la fascia di età dei partecipanti nei minori nati tra il 2004 e il 2010;
VISTO l'avviso pubblico allegato alla presente;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTI gli attergati pareri;
UNANIME;

DELIBERA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di organizzare un soggiorno climatico per minori, per sette giorni dal 23/06/2018 al 
30/06/2018 presso la struttura alberghiera Villaggio Merino di Vieste (FG);

2. Di stabilire che:
- la quota pro  capite per i minori residenti con ISEE superiore ad € 5.000,00 è 

di € 15,00/giorno;
- la partecipazione al soggiorno per i minori residenti con ISEE inferiore ad € 

5.000,00 è gratuita;
- qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a 48 ragazzi, sarà 

formulata apposita graduatoria considerando l'ordine di arrivo delle domande 
al protocollo dell'Ente con precedenza per coloro che possiedono un isee 
inferiore a €. 5.000,00; 



1. Di stabilire che gli accompagnatori del soggiorno climatico anno 2018 saranno 
individuati a seguito di apposita selezione previo avviso;

2. Di dare atto che la spesa presunta ammonta a circa € 14.000,00  IVA compresa;
3. Di dare atto che la presuntiva spesa (€ 14.000,00 Iva compresa) è disponibile nel 

bilancio al codice: n. 12.01-1.10 (1340/0); 
4. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ed al Responsabile del 

Settore Economico  Finanziario, i provvedimenti conseguenti e necessari di 
competenza;

5. Di stabilire, altresì, di provvedere, all'assicurazione dei minori partecipanti nonché 
delle accompagnatrici che si renderanno necessarie, per tutti i giorni di soggiorno ed 
al trasporto presso la struttura alberghiera degli stessi;

6. Di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega alla presente per informare 
la cittadinanza dell'iniziativa;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Luigi RUSSO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria TELESCA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA MICHELA VITA 

MARILENA
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo 
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 
1° D.Leg.vo 267/2000.
S. Agata di Puglia lì 22/05/2018

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 4683 del 22/05/2018
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2018
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 17/05/2018

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


