COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 59 del 25.08.2015
Prot 4.170 del 31/08/2015
COPIA

Oggetto:

Indirizzi all'Ufficio Servizio Sociale per l'organizzazione di un soggiorno
termale a favore degli anziani.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di agosto, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
GRECO FANIA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

VISTO il Bilancio annuale per l’esercizio 2015;
CONSIDERATO che nella programmazione dei servizi sociali gestiti in forma non associata
annualità 2015 , in fase di approvazione sono previsti interventi di socializzazione a favore degli
anziani;
CONSTATATO che gli interventi indicati nella programmazione sono diversi e indicativi (attività
di aggregazione e di socializzazione, scambi culturali , gite giornaliere, soggiorni vacanza- terme,
ecc.);
CONSIDERATO che nel medesimo atto viene demandato alla G. M. l’intervento da attuare e la
percentuale di contribuzione a carico degli utenti;
SENTITA la proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali che intende organizzare un soggiorno
termale in Sardegna;
RITENUTO OPPORTUNO individuare i beneficiari e la relativa quota di contribuzione;
CON votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

Di attuare l’organizzazione di un soggiorno termale in uno stabilimento dell’ isola;
Di stabilire che:
- i beneficiari saranno i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni o di età inferiore nel caso in cui
una coppia di coniugi uno dei due abbia una età inferiore a quella stabilita;
- quale quota di contribuzione a carico dei partecipanti la misura del 50% del costo del servizio;
- la partecipazione di cittadini di età inferiore ai 65 anni contribuendo nella misura del 100% del
costo del servizio;

Di demandare al Responsabile del Settore Sociale l’adozione dei conseguenti atti di carattere
gestionale, compresi gli atti negoziali, l’avvio dei procedimenti di gara e l’assunzione degli
impegni di spesa per la realizzazione di quanto disposto;
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 25/08/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 25/08/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 31/08/2015 al 15/09/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 31/08/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 15/09/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 25/08/2015 per:

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 31.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 59 del 25/08/2015

