COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82
del Registro Deliberazioni
del 18.10.2012
OGGETTO

Indirizzi per l’organizzazione di una gita rivolta agli anziani e alle
famiglie -

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito delle attività del Centro di Aggregazione Sociale è stata
l’organizzazione di gite rivolte agli anziani e alle famiglie;

prevista

Rilevato che bisogna definire alcuni indirizzi di dettaglio sull’organizzazione di una gita rivolta a
circa 60 dei succitati cittadini residenti a Villaurbana, ed in particolare:
a) autunno in Barbagia 2012 - Cortes Apertas 2012 - gita di n. 2 giorni
dicembre ‘12 a Gavoi ( visita del paese e soggiorno) e Fonni;

da effettuarsi l’8 e il 9

a) gli adulti e i minori di età superiore ai 12 anni , residenti a Villaurbana e partecipanti alla
gita in oggetto,
dovranno contribuire al costo del servizio ( gita di due giorni) con la
quota di Euro 50,00 cadauno. In caso di famiglie composte da più di due componenti di età
superiore ai 12 anni, la quota è così determinata: per i primi due è di € 50,00 cadauno per i
successivi € 30,00;
b) per i minori fino ai 12 anni di età è prevista la contribuzione al costo del servizio ( gita di due
giorni) nella misura di Euro 17,50 cadauno;
c) per la camera singola è previsto un supplemento di Euro 20,00 cadauno alla quota fissa di
contribuzione.
d) destinare per la realizzazione della succitata gita la somma complessiva di Euro 6.000,00, dando
atto che la stessa è presuntiva e quindi suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione;
e) qualora il numero delle richieste di partecipazione risulti superiore ai succitati circa 60
partecipanti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di estendere tale
partecipazione ad un numero superiore di persone compatibilmente anche ai posti disponibili in
Hotel . In tal caso per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, e fino alla copertura dei
posti disponibili, farà fede la data di presentazione delle richieste di adesione.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 T.U. Enti Locali;
Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA
Di provvedere alla organizzazione di una gita per circa 60 cittadini residenti a Villaurbana ( anziani
e famiglie) nell’ambito delle attività del Centro di Aggregazione Sociale, e di impartire le seguenti
direttive ai quali dovranno attenersi gli operatori del Centro di Aggregazione Sociale e l’Ufficio di
Servizio Sociale Comunale:
a) In occasione di Autunno in Barbagia 2012 - Cortes Apertas 2012 gita di n. 2 giorni da
effettuarsi l’8 e il 9 dicembre ‘12 a Gavoi ( visita del paese e soggiorno) e Fonni ( Cortes
Apertas);
f) gli adulti e i minori di età superiore ai 12 anni , residenti a Villaurbana e partecipanti alla
gita in oggetto, dovranno contribuire al costo del servizio ( gita di due giorni) con la quota di
Euro dovranno contribuire al costo del servizio ( gita di due giorni) con la quota di Euro 50,00

cadauno. In caso di famiglie composte da più di due componenti di età superiore ai 12 anni, la
quota è così determinata: per i primi due è di € 50,00 cadauno per i successivi € 30,00;
b) per i minori fino ai 12 anni di età residenti a Villaurbana è prevista una contribuzione al costo
del servizio ( gita di due giorni) di Euro 17,50 cadauno;
c) per la camera singola è previsto un supplemento di Euro 20,00 cadauno alla quota fissa di
contribuzione.
g) di destinare per la realizzazione della succitata gita la somma complessiva di Euro 6.000,00
dando atto che la stessa è presuntiva e quindi suscettibile di variazione in aumento o in
diminuzione a cura del Responsabile del servizio;
h) qualora il numero delle richieste di partecipazione risulti superiore ai succitati circa 60
partecipanti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di estenderla ad
un numero superiore di persone compatibilmente anche ai posti disponibili in Hotel . In tal caso
per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, e fino alla copertura dei posti disponibili,
farà fede la data di presentazione delle richieste di adesione.
i)

Dare atto che, l’importo di Euro 6.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 17617 del
Bilancio 2012 ;

j) Di dare atto che la contribuzione dell’utenza sarà incassata nel relativo capitolo di entrata;
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di attivare tutte le procedure necessarie, visti i brevi tempi che
separano dall’evento, con separata votazione resa nelle forme di legge e con esito unanime delibera di
rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
26.10.2012 al 10.11.2012

Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
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Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 26.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

