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prot: 4333

data pubbl.ne 14.08.2013

OGGETTO: Organizzazione soggiorno climatico estate 2013.

L’anno Duemilatredici il giorno Tredici del mese di Agosto
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. Ezio Alessandri
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 è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare anche quest’anno il soggiorno
climatico in una località termale, da scegliere tra le località sarde o fuori dalla Sardegna, rivolto a ca 35
cittadini di Irgoli che abbiano compiuto almeno 60 anni di età;
Considerato che le richieste di partecipazione al soggiorno climatico sono sempre più numerose, e
pervengono richieste anche da parte di utenti minori e adulti disabili che non hanno compiuto il limite di età
richiesto;
Che s’intende comunque 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 negli anni precedenti, spesso sono pervenute richieste di partecipazione da parte di coppie di coniugi;
Che essendo il limite d’età pari a 60 anni, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui uno dei coniugi potrebbe
avere un’età inferiore al limite suddetto;
Che, pertanto, s’intende opportuno stabilire che vengano accolte anche le richieste di soggetti che non hanno
compiuto i 60 anni di età, qualora questi fossero coniugi di richiedenti che invece hanno raggiunto il limite
richiesto;
Che comunque gli eventuali soggetti non ancora sessantenni, coniugi di richiedenti che hanno raggiunto il
limite d’età richiesto, qualora vogliano partecipare al soggiorno in oggetto, dovranno farsi carico della spesa
complessiva del soggiorno;
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:
Essere portatore di handicap;
Aver compiuto 60 anni di età;
Non aver mai partecipato ad un soggiorno organizzato dal Comune;
In caso di ulteriore parità, successivamente, si terrà conto dell’ordine cronologico di assunzione al
protocollo comunale;
Che s’intende prevedere la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, in base alla situazione
reddituale di ciascuno;
Che pertanto si ritiene opportuno individuare le seguenti fasce di Isee (Indicatore situazione economica
equivalente) e la relativa percentuale di compartecipazione rispetto al costo del soggiorno;
Da 0,00 € a 5.000,00 €
60%
Da 5.001,00 € a 15.000,00 €
65%
Da 15.001,00 € a 25.000,00 €
70%
Oltre 25.000,00 €
75%
Verificato che nella legge di stabilità 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 degli
Enti Locali è stato differito al 30.09.2013 e che pertanto ricorrono i presupposti di cui al primo e terzo comma
dell’art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che così testualmente recita:
- Gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”.;
- “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
Statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.05.2012, con la quale si approva il bilancio di
previsione 2012;
Ritenuto a tal fine dettare direttive agli Uffici Responsabili per l’organizzazione del soggiorno
climatico estate 2013 in una località termale, da scegliere tra le località sarde e non, per ca 35
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 dei soggiorni climatico estate 2013 in una
località termale, da scegliere tra le località sarde e non, a favore di 35 cittadini di Irgoli;
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:
Essere portatore di handicap;
Aver compiuto 60 anni di età;
Non aver mai partecipato ad un soggiorno organizzato dal Comune;
In caso di ulteriore parità, successivamente, si terrà conto dell’ordine cronologico di
assunzione al protocollo comunale;
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 i soggetti non sessantenni di cui sopra, qualora volessero partecipare al soggiorno in
oggetto, dovranno farsi carico della spesa complessiva del soggiorno;
Dare atto che è prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, in base alla
situazione reddituale di ciascuno;
Che si individuano le seguenti fasce di Isee (Indicatore situazione economica equivalente) e la
relativa percentuale di compartecipazione rispetto al costo del soggiorno;
Da 0,00 € a 5.000,00 €
60%
Da 5.001,00 € a 15.000,00 €
65%
Da 15.001,00 € a 25.000,00 €
70%
Oltre 25.000,00 €
75%
Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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