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Deliberilzione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GITA SOCIALE _ INDIRIZZO AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

L'anno duemila diciannove, il giorno undici del mese di settembre alle ore 13:25, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che, da anni, il servizio "Socio-assistenziale" promuove progetti di socializzazione e svago a favore degli
anziani residenti nel Comune e non;
che, nel corso degli anni, le iniziative promosse a favore degli anziani hanno raccolto un favore crescente
tra gli stessi, che ne appîezzano la qualità dell'organizzazione e la scelta degli eventi e delle proposte;
che l'Assessorato intende proseguire nella organizzazione di momenti di socializzazione a favore degli
anziari, nella convinzione che i momenti di svago abbiano un profondo effetto sui risultati di longevità e
salute, allontanino gli anziani dalla solitudine e influiscano positivamente sul benessere emotivo;

DATO ATTO che il numero di persone anuianeonel nostro territorio, è un fenomeno in crescente aumento:
CONSIDERATO:
-. che gli aIziani in questione rispetto al passato sono generalmente molto più attivi, più informati, più

attenti a sé stessi e ai propri bisogni;
che occorre delineare occasioni di svago e socializzazione attraverso le quali offrire agli anziani,ancora
autosufficienti e motivati, una dignità personale e sociaie;
che I'Assessorato ai Servizi Sociali intende promuovere per l'anno 2019 una visita culturale in Puglia e
Basilicata in favore di un numero massimo di n. 52 anziani residenti nel Comune e non di età non
inferiore a 65 anni (in caso di coniugi almeno uno di loro abbia 65 anni);

RITENUTO proporre i seguenti criteri di partecipazione:
l) Possono partecipare gli anziani che abbiano compiuto i 65 anni di età (in caso di coniugi vale la regola
che almeno uno di loro abbia 65 anni)
2) Gli iscritti AIRE del Comune sono equiparati ai residenti
3) I non residenti e non iscritti AIRE pagano la quota intera
4) Nell'ipotesi in cui i partecipanti non raggiungano il numero di 52 unità possono partecipare anche coloro
che hanno un'età uguale o superiore ai 60 anni alle stesse condizioni di cui al punto l)
RITENUTO, altresì, che per le spese della gita sarà richiesto ai partecipanti una quota di
compartecipazione pari ad € 200,00 pro capite, da versare al momento della sottoscrizione della richiesta di
adesione alla gita, mediante versamento su c/c postale del Comune
ATTESO che i costi a carico del Comune saranno quelli riferibili al noleggio dei bus per il trasporto;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. +g aet D.Lss.
18/08i2000 . n.267
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI ORGANIZZARE una visita culturale in Puglia e Basilicata in favore di un numero massimo din.52
anziani residenti nel Comune e non di età non inferiore a 65 anni (in caso di coniugi almeno uno di loro
abbia 65 anni);
DI STABILIRE i seguenti criteri di partecipazione:
l) Possono partecipare gli anziani che abbiano compiuto i 65 anni di età (in caso di coniugi vale la regola
che almeno uno di loro abbia 65 anni)
2) Gli iscrifti AIRE del Comune sono equiparati ai residenti
3) I non residenti e non iscritti AIRE pagano la quota intera
4) Nell'ipotesi in cui i partecipanti non raggiungano il numero di 52 unità possono partecipare anche coloro
che hanno un'età uguale o superiore ai 60 anni alle stesse condizioni di cui al punto 1)
DI RICHIEDERE ai partecipanti una quota di compartecipazione pari ad € 200,00 pro capite, da versare
al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione alla gita, mediante versamento su c/c postale del
Comune
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio amministrativo di porre atto a tutti gli adempimenti
conseguenti il presente deliberato
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267;



PARERI ai sensi dell'art. 49,lo comma, del D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMII\USTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco,lì

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime patere: FAVOREVOLE

Picinisco,lì



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRDTARIO COMT]NALE
flto Dott.ssa Parisi Anna

Si certifica che questa deliberazione, in dataj ,. . i, , ,;ijlgai sensi dell'art. 32 dellalegge lg/06/2009 n.
69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giórnióonsecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LII\E E COMT]I\nCAZIOI\IE AI CAPIGRT]PPO
(Art. 32 L.l8l06l2o09 n. 69 e AÉ. 125 del r.u.E.L. t8/08/2000 n.267)

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 delT.U.E.L.JpAV2000 n. 267 viene
hasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Tullio

t-

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.

Data 13 ill,20lg


