COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Organizzazione soggiorno termale 2012.

n° 63
Del 06/09/2012
Nell’anno duemiladodici il giorno sei del mese di settembre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare anche quest’anno il
soggiorno in una località termale, rivolto a un massimo 10 cittadini di Loculi che abbiano compiuto
almeno 55 anni di età, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio comunale;
Visto:
- il bilancio del corrente esercizio nel quale sono state destinate le risorse per la realizzazione di
detto soggiorno nella misura di complessivi € 3.290,00 oltre alla previsione delle quote di
contribuzione da parte dei partecipanti nella misura di € 12.700,00;
- Che s’intende soddisfare eventuali richieste da parte dei soggetti disabili che non abbiano
compiuto il limite di età richiesto per partecipare al Soggiorno suddetto, al fine di favorire
un’opportunità di socializzazione, sulla base della disponibilità finanziaria;
- Che pertanto, alla luce di quanto detto sopra, e qualora il numero di richieste fosse superiore al
numero massimo ammissibile, si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
 Anzianità
 Aver compiuto almeno 55 anni di età;
 Essere portatore di handicap;
 Non aver mai partecipato ad un soggiorno organizzato dal Comune;
 Ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale;
Dato atto:
- Che e prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
- Che pertanto si ritiene opportuno stabilire gli utenti concorreranno alla spesa in parti uguali;
Ritenuto opportuno stabilire che vengano accolte le richieste da parte di coniugi anche qualora uno
degli stessi abbia un’età inferiore ai cinquantacinque anni;
Ritenuto a tal fine di dettare direttive agli Uffici Responsabili per l’organizzazione del soggiorno
termale 2012 in una località termale per un massimo di 10 cittadini di Loculi;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
1. Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari per l’organizzazione dei soggiorni termale 2012 a favore di un
massimo di 10 cittadini di Loculi;
2. Di dare atto che, qualora il numero di richieste fosse superiore al numero dei posti
disponibile, si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 Anzianità
 Aver compiuto almeno 55 anni di età;
 Essere portatore di handicap;
 Non aver mai partecipato ad un soggiorno organizzato dal Comune;
 Ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale;
3. Di stabilire che vengano accolte le richieste da parte di coniugi anche qualora uno degli stessi
abbia un’età inferiore ai cinquantacinque anni.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
Tabasso

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 10/09/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 10/09/2012
prot. n° 2139.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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