COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

54
14/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO E QUOTA DI
PARTECIPAZIONE UTENTE PER ATTIVITA’ CULTURALI E DI SVAGO
RIVOLTE AD ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI, PENSIONATI E
DISABILI AUTOSUFFICIENTI.

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che: con deliberazione C.C. n. 14 del 11.09.2013 è stato approvato l’aggiornamento
del PLUS Ogliastra 2012/2014, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione
dell’aggiornamento 2015-2018, all’interno del quale sono state previste attività di animazione e
socializzazione, in favore degli anziani, che costituiscano validi momenti di incontro e
aggregazione;
DATO ATTO che all’interno delle suddette attività di animazione si ritiene opportuno realizzare
servizi a carattere culturale e di svago per gli anziani residenti nel Comune di Ussassai;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 15.07.2016 di presentazione e presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 23 del 15.07.2016;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2016;
RITENUTO opportuno, viste le richieste degli utenti, procedere alla realizzazione di un viaggiosoggiorno in Campania per anziani, pensionati e disabili autosufficienti residenti in questo Comune;
VISTO il progetto redatto all’uopo dal Servizio Sociale e ritenutolo meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 14.800,00 verrà sostenuta in parte con fondi
Comunali e in parte con la contribuzione degli utenti;
CONSIDERATO necessario prevedere una quota di contribuzione alle spese a carico degli utenti,
una tantum, pari al 20% a partecipante; l’80% sarà in capo al Comune;
DATO ATTO che occorre affidare ad operatore economico in possesso di tutti i requisiti necessari
l’organizzazione del viaggio soggiorno in parola, ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “ Nuovo
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE il progetto allegato alla presente, relativo all’organizzazione di un’attività
culturale e di svago, consistente in un viaggio-soggiorno di 5 giorni in Campania, per anziani,
pensionati e disabili autosufficienti residenti in questo Comune;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta, pari a € 14.800,00, verrà sostenuta in parte
con fondi Comunali e in parte con la contribuzione degli utenti;
DI PREVEDERE una quota di contribuzione alle spese a carico degli utenti, una tantum, pari al
20% a partecipante e che l’80% sarà a carico del Comune;

DI DARE ATTO che l’organizzazione dell’iniziativa illustrata in premessa verrà affidata, ai sensi
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti necessari;
DI IMPUTARE la presunta spesa di di € 14.800,00 sul Capitolo 1873 del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18, esercizio 2016 in Conto Competenza che presenta una sufficiente disponibilità
per la presente spesa;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Sociale l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

