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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Criteri per l’organizzazione delle gite a favore degli 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 QUATTORDICI del mese di
GIUGNO alle ore 19,30 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
17.06.2011
Prot.n 4379

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 17.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, 17.06.2011

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, 17.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 17.06.2011 al 02.07.2011

giorni consecutivi

Addì 03.07.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata importanza di favorire la socializzazione, la condivisione e la lotta alla solitudine degli
anziani residenti sul territorio 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,
supportati con risorse a carico del bilancio comunale;
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;
Richiamata la propria deliberazione n.3/2011 nella quale si programmava una prima escursione e
si stabiliva di rinviare a successivo atto la fissazione di criteri predefiniti e generali per la gestione
di tali attività
Ritenuto pertanto ora opportuno procedere in tal senso come da proposta elaborata dagli uffici e
dall'assessorato ai servizi sociali
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) APPROVARE i criteri e le modalità per l'organizzazione e gestione di escursioni e brevi gite
a favore degli anziani residenti, all'interno delle attività del centro diurno anziani, come di
seguito indicati:
a) Il Comune interviene nella gestione e organizzazione delle gite, attraverso l'impiego
della propria struttura (- ufficio assistenza e cultura) ed eventualmente
finanziariamente con l'abbattimento delle spese del trasporto e delle visite guidate, fino
a concorrenza delle poste stanziate in bilancio
b) L'abbattimento delle quote di partecipazione verrà computata in base alle fasce
ISEE già previste per i soggiorni climatici per anziani e precisamente :
ISEE fino a 5400
viaggio e guida a totale carico dell’ente
Da 5400,01 a 7250,00
50% a carico dell’ente
Da 7250,01 a 8300,00
40% a carico dell’ente
Da 8300,01 a 9350,00
30% a carico dell’ente
Da 9350,01 a11400,00
20% a carico dell’ente
Da 11.400,01 in poi
a totale carico del partecipante
Senza presentazione ISEE
a totale carico del partecipante

c) Si stabiliscono inoltre le seguenti modalità per la partecipazione:
- essere residenti nel territorio comunale
- compiere 60 anni nel corso dell’anno solare: è ammessa la partecipazione del
coniuge non in possesso di tale requisito e di figli minorenni senza abbattimento dei
costi.
- le richieste da parte dei non residenti verranno accettate: anche in tali casi non
viene prevista alcuna quota di partecipazione da parte dell’Ente
- in caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibile, verrà compilata una
graduatoria in base al’ordine di iscrizione
- I partecipanti, che intendono richiedere la compartecipazione dell’ente,
dovranno presentare ISEE in corso di validità al momento dell'iscrizione.

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1
comma 19 della L.R. 11.12.2003, n.21

