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DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 
 

  N. 14      DEL   05.05.2009 
  

 
      
OGGETTO:   SOGGIORNO ESTIVO DI LOANO. TARIFFE ANNO 2009.  
 

Premesso che, 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  del  23 marzo 2009, dichiarata immediatamente 

eseguibile, mecc. 2009 00975/24, sono stati approvati gli indirizzi per l’esercizio 2009 in tema di 
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2009, sono state applicati gli 
indirizzi e l’aumento previsto dell’!,7% per i servizi della Divisione Servizi Educativi. 

L’art. 7 del regolamento dell’Istituzione prevede che il Consiglio di Amministrazione 
determini le tariffe dei servizi erogati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. 

Il Laboratorio didattico sull’Ambiente Mediterraneo di Loano, durante il periodo estivo 
viene utilizzato quale soggiorno estivo nell’ambito dell’iniziativa Cogli l’Estate. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze previste dal Regolamento 
dell’Istituzione,  valutato il numero degli iscritti per fascia di reddito ISEE  degli scorsi anni, e che 
il costo del soggiorno è invariato rispetto allo scorso anno, si ritiene di modificare le percentuali di 
copertura del costo del soggiorno, in relazione alle fasce ISEE previste, e di determinare le tariffe 
come sottoindicato:   
 
 
FASCE  ISEE  % di copertura del  costo 

soggiorno 
TARIFFA PROCAPITE 

€ €   
0,00 4.410,00 20% 115,00 

4.410,01 5.990,00 20% 115,00 
5.990,01 8.410,00 30% 172,00 
8.410,01 13.660,00 40% 229,00 

13.660,01 21.540,00 60% 344,00 
oltre 21.540,00 60% 344,00 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) 
 



Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 
 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe per il soggiorno estivo di Loano 
per l’anno 2009  , come sottoindicato: 
 
 
FASCE  ISEE  % di copertura del  costo 

soggiorno 
TARIFFA PROCAPITE 

€ €   
0,00 4.410,00 20% 115,00 

4.410,01 5.990,00 20% 115,00 
5.990,01 8.410,00 30% 172,00 
8.410,01 13.660,00 40% 229,00 

13.660,01 21.540,00 60% 344,00 
oltre 21.540,00 60% 344,00 

 
 
In caso di rinuncia è previsto il rimborso della quota versata, al netto delle penalità di seguito 
elencate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione: 
entro 28 giorni di calendario prima della data di partenza  100%  
fino a 21 giorni di calendario prima della data di partenza   10% 
fino a 15 giorni di calendario prima della data di partenza   30% 
fino a   3 giorni di calendario prima della data di partenza   50% 
da 3 giorni di calendario prima della data di partenza alla data di partenza   0%  
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