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Reg. Delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Organizzazione di escursioni di breve durata a favore di anziani residenti.
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO
alle ore 19,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 01.06.2011
Prot.n 3930

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, . 01.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 01.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 01.06.2011 al 16.06.2011

giorni consecutivi

Addì 17.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo scrivente Comune promuove azioni di aggregazione e socializzazione in favore della
popolazione anziana, anche attraverso l'attivazione di momenti ricreativi e culturali dedicati
Che quindi all'interno dell'attività del centro diurno per anziani si propone come per il passato
l'organizzazione di alcune gite ed escursioni di breve durata;
Stabilito che, stante il gradimento da parte dell'utenza di tali iniziative, si renderà opportuno definire
alcuni criteri generali per lo svolgimento delle predette attività;
Ritenuto di effettuare una prima escursione nella vicina Slovenia - presso il lago di Bled - e considerato
che, nelle more di definizione dei succitati criteri si ritiene di fissare in €. 50 a partecipante la quota per gli
ultrasessantenni e 83 €. per i partecipanti al di sotto dei 60 anni, mentre il Comune supporterà con propri fondi
la differenza del costo dell'escursione.
Evidenziato che l’ufficio servizi sociali, di volta in volta, provvederà ad individuare la migliore offerta
per l’organizzazione delle gite, attraverso gli strumenti indicati nel vigente regolamento per l'acquisizione di beni
e servizi in economia;
Visti i favorevoli pareri resi in ordine allo stesso, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di organizzare, per quanto indicato in premessa, nell’ambito delle attività del centro diurno, alcune
escursioni di breve durata ( 1 giorno) a favore degli anziani residenti nell’anno 2011;

2) di dare atto che la prima escursione si effettuerà a Bled ( Slovenia) nel mese di giugno p.v.

3) Stabilire che la spesa verrà suddivisa tra partecipanti e Comune secondo le modalità e quote indicate in
premessa, nelle more di una definitiva fissazione dei criteri generali.

4) Incaricare l'Area Amministrativa, Servizio sociale, di tutti gli atti relativi e conseguenti la presente,
compresa l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1 L.R. 21/2003.

