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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 04.09.2014

prot: 4570

data pubbl.ne.05/09/2014

OGGETTO: organizzazione soggiorno climatico estate 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ormai da diversi anni l’Amministrazione Comunale organizza il soggiorno
climatico in una località termale, rivolto a ca 30 cittadini di Irgoli che abbiano compiuto
almeno 60 anni di età;
Che, nel corrente esercizio 2014 vi è stata una forte contrazione dei trasferimenti statali e
regionali che questa amministrazione non intende ripianare con l’aumento della pressione
fiscale di per se già molto alta sia con riferimento alle tasse e imposte comunali che statali
e che le risorse finanziarie a disposizione del nostro Comune non sono sufficienti a
coprire le spesa relative al soggiorno climatico di cui sopra, anche in considerazione del
fatto che sono sempre più numerosi i bisogni e i servizi essenziali che devono essere
garantiti a favore delle fasce più deboli della popolazione;
Dato atto che comunque l’Amministrazione Comunale riconosce l’importanza che il
soggiorno climatico ricopre tra gli utenti che vi partecipano, sia per l’alto beneficio fisico
che per l’opportunità di socializzazione che viene offerta;
Che l’Amministrazione Comunale intende pertanto dare il proprio contributo attraverso il
supporto degli uffici preposti, per l’organizzazione del Soggiorno suddetto, al fine di
favorire un’opportunità di socializzazione, dando atto che l’intero costo sarà a carico
dell’utenza;
Considerato che, alla luce di quanto detto sopra, s’intende organizzare il Soggiorno
Climatico 2014 in una località termale, a favore di ca 30 cittadini di Irgoli che abbiano
compiuto almeno 60 anni di età e che qualora vi fossero richieste da parte di soggetti che
non hanno compiuto i 60 anni di età, queste saranno accolte, qualora pervenissero da
parte di coniugi di richiedenti che invece hanno raggiunto il limite richiesto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08/08/2014, con la quale si
approva il bilancio di previsione 2014;
Ritenuto a tal fine dettare direttive agli Uffici Responsabili per l’organizzazione del
soggiorno climatico 2014 in una località termale per ca 30 cittadini di Irgoli;
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;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari per l’organizzazione del soggiorno climatico 2014 in una
località termale, a favore di ca 30 cittadini di Irgoli, dando atto che qualora vi fossero
richieste da parte di soggetti che non hanno compiuto i 60 anni di età, queste saranno
accolte, qualora pervenissero da parte di coniugi di richiedenti che invece hanno
raggiunto il limite richiesto;
Che il costo del soggiorno climatico è a totale carico dei partecipanti;
Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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