COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 145
del 16.12.2016
Oggetto:

Rimborso somme ai soggetti partecipanti ai soggiorno termali – mese di ottobre
2016.

L’anno
2016
addì
16 del mese di
dicembre alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO ANTONIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE il Comune di Posada organizza ogni anno il viaggio culturale a favore
della popolazione anziana residente nel Comune finanziato con la contribuzione utenza e
delle risorse comunali ripartite in egual misura tra tutti i cittadini in possesso dei requisiti;
Che il soggiorno rappresenta un momento di socializzazione e svago e viene organizzato di
concerto con i partecipanti che vengono invitati ad effettuare proposte ed indicazioni
durante degli incontri organizzativi di massima;
Che il soggiorno anziani nato principalmente per le cure termali, nel corso degli anni ha
seguito la volontà dei partecipanti divenendo un soggiorno culturale con visita alle regioni
della penisola;
Che un gruppo ristretto di soggetti continua a manifestare il desiderio di partecipare ad un
viaggio termale;
Che i soggetti interessati al viaggio termale, nel 2016 pari a cinque, si sono visti costretti
ad appoggiarsi ad altre organizzazioni e far fronte alle loro esigenze facendosi carico
dell’intera somma;
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad un rimborso simbolico a favore dei soggetti
partecipanti per l’anno 2016 ai soggiorni termali effettuati in concomitanza al soggiorno
culturale di Posada;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000;
- del Responsabile dei Servizi Sociali “Favorevole sulla regolarità tecnica” VENTRONI
Marco A.
- del Responsabile del Settore Ragioneria “Favorevole sulla regolarità contabile” SPANU
Piera

UNANIME
DELIBERA
1. Di ammettere i soggetti che hanno partecipato ad un soggiorno termale nel mese di
ottobre 2016 ad un contributo quale parziale rimborso delle spese sostenute;
2. Di stabilire il rimborso di € 243,00 procapite a favore dei cinque soggetti che
hanno comunicato al servizio sociale la partecipazione al soggiorno termale;
3. Di dichiarare che le risorse risultano allocate sull’intervento 1010808 cap. 2240 e di dare
mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione dei successivi atti.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 23.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

