COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Soggiorno anziani 2014 - Atto di indirizzo

35
Del 09/09/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno nove del mese di settembre alle ore 18,15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

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. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 10.06.2014 con cui è stato approvato il bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 25 del 10.06.2014 con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’anno 2014;
Vista la delibera della Giunta comunale 34 in data odierna con cui è stata adottata variazione in via
d’urgenza del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale
socializzazione e il benessere degli anziani residenti in Gadoni;

favorire e promuovere la

Ritenuto di organizzare a tal fine un viaggio a Roma e dintorni di otto giorni complessivi mediante
affidamento del servizio ad una ditta specializzata nel settore;
Ritenuto di estendere la possibilità di partecipare al viaggio a tutti i residenti nel Comune di Gadoni
che, alla data del 31.08.2014, abbiano compiuto i 55 anni di età, affinché possa essere più
facilmente raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario per l’organizzazione del viaggio
medesimo;
Dato atto che la quota a carico del Comune sarà contenuta nei limiti dello stanziamento previsto nel
PEG pari ad Euro 9.500,00;
Ritenuto di stabilire che la quota a carico dell’utenza venga suddivisa in parti uguali tra tutti i
partecipanti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.lgs 18.8.2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge anche ai fini della immediata esecutività;

DELIBERA
Di approvare l’organizzazione di un viaggio per anziani a Roma e dintorni per otto giorni
complessivi;
Di estendere la possibilità di partecipare al viaggio a tutti i residenti nel Comune di Gadoni che, alla
data del 31.08.2014, abbiano compiuto i 55 anni di età, affinché possa essere più facilmente
raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario per l’organizzazione del viaggio medesimo;
Di stabilire che la quota a carico dell’utenza venga applicata in parti uguali tra tutti i partecipanti;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio amministrativo a procedere mediante affidamento
diretto così come stabilito dall’articolo 20 del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in quanto l’intervento è di importo inferiore ai 30.000,00;
Con separata votazione

Unanime,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
10/09/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 09/09/2014

