UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell’area
Interessata
(f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta, che
la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria
(f.to Dott.ssa M. Coccollone)

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio

Attesta
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 05.08.2011

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li, 05.08.2011

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
Dott. ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

x

giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del
D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Dalla Residenza comunale, lì 05.08.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
SOGGIORNO-VACANZA TERZA ETÀ. ANNO 2011
INDIRIZZI

OGGETTO:

DELIBERA
N° 76
Del 04.08.2011

L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore sedici nella sala delle
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con
l’intervento dei Sigg.:
ASSESSORI
PRESENTI
Nome

Cognome

Qualifica

PIRODDI

MARIO MARCO

SINDACO

X

LAI

VITTORIO

VICE SINDACO

X

PIRAS

GIANLUIGI

ASSESSORE

X

CONGIU

ROBERTO

ASSESSORE

X

PIRAS

ANTONIO

ASSESSORE

X

TOTALE COMPONENTI

5

ASSENTI

0

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività per la terza età il Comune ogni anno promuove ed
organizza un soggiorno-vacanza della durata massima di sette giorni in una località da definirsi;
RITENUTO di dover organizzare anche per quest’anno il
Settembre;

suddetto soggiorno nel mese di

CONSIDERATO che a seguito di due incontri che gli amministratori hanno tenuto con i cittadini
interessati al viaggio sono emerse due possibili località di destinazione del viaggio,ossia Londra e
Madrid;

DATO ATTO che dall’esame delle domande presentate è emerso che n. 18 prediligono la meta di
Londra, n. 7 quella di Madrid, n.7 hanno barrato entrambe le opzioni mentre 2 non hanno operato
alcuna scelta e quindi la maggioranza ha optato per la meta di Londra;
DATO ATTO che si ritiene opportuno adottare adeguati criteri di contribuzione alle spese per fasce
di reddito e di partecipazione al soggiorno che vengono riportati nel dispositivo;
VALUTATO che il Comune parteciperà al costo con una spesa massima di € 4.000,00 tenuto conto
delle quote di contribuzione degli utenti come su stabilite;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 D. Lgs. n. 267/2000 apposti in calce alla
presente;

CON votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
DI ORGANIZZARE un soggiorno vacanza destinato alla terza età a Londra per un numero massimo di
36 anziani ,della durata complessiva di 7 giorni , nel mese di Settembre 2011;

DI APPROVARE i criteri nonchè le fasce di contribuzione a carico degli utenti e le modalità di
partecipazione riportate di seguito:
-

Le quote di contribuzione vengono stabilite tenendo conto del reddito (dichiarazione dei
reddito 2011) del nucleo familiare;
Sono individuate 4 fasce di reddito alle quali vengono associate le quote di contribuzione da
parte del Comune come appresso indicato:

I FASCIA

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 260,00

II FASCIA

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 190,00

III FASCIA

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 160,00

IV FASCIA

€ 25.001,00

€ 30.000,00

€ 80,00

Al di sopra della IV fascia non è prevista alcuna contribuzione da parte del Comune.

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area AA.GG. la redazione degli atti derivanti dal presente
atto individuando la ditta organizzatrice in applicazione del vigente Codice dei Contratti;
DI DARE ATTO che la presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

