COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 82
del 31/10/2019

Oggetto: Viaggio soggiorno anziani - Annualità 2019.Linee Guida

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
-

Premesso che l’amministrazione comunale intende organizzare per l’anno 2019 il viaggio soggiorno anziani;
Visto il budget relativo alla realizzazione del soggiorno anziani allocato sull’intervento 11040315 del corrente bilancio,
di ammontare EURO 10.080,00;
Ritenuto in via provvisoria, a fronte delle molteplici incombenze che gravano sul Settore Servizi Sociali, di assegnare il
budget di EURO 10.080,00 al Settore Affari Generali dell’Ente;
Considerato che, sulla base dell’esperienza storica del Comune di Torpè, si prevede l’ammissione di circa n° 15
(quindici) persone più 2 (due) accompagnatori le cui spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dell’Ente per un
accompagnatore, mentre il secondo si avvale della gratuità dell’agenzia;
Ritenuto, altresì, di dover disciplinare le modalità ed i criteri del soggiorno in questione stabilendo la contribuzione
utenza in EURO 550,00 procapite, ovvero il 79% dell’importo totale per ciascuna quota;
Ritenuto, di dover stabilire l’età minima dei partecipanti in anni 55 per le donne e 60 per gli uomini;
Dato atto che, le spese non superano l’importo di EURO 15.000,00, di procedere all’affidamento del servizio tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in premessa;
2. Di procedere all’affidamento del servizio tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti;
3. Di procedere successivamente all’assunzione dei relativi impegni di spesa dell’intervento 11040315, che presenta la
sufficiente disponibilità;
4. Di dichiarare il seguente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/10/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/11/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/11/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/11/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 05/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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