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N°46 del Reg. Delib

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

: Viaggio - soggiorno termale per anziani, annualità 2012. Approvazione quota
contribuzione utenza. Linee guida.
L'anno DUEMILADODICI, addì 20 del mese di SETTEMBRE , alle ore 11,00
nella sala delle adunanze del Comune di Torpè, si è riunita la Giunta Municipale
nelle seguenti persone :
cognome e nome
Carica
DALU ANTONELLA
SINDACO
ZARRA SALVATORE
VICE SINDACO
DUI GIANCARLO
ASSESSORE
1!
SANNA MARIAROSA
II
DEMELAS ANDREA
MARRAS SALVATORE
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda.
LA GIUNTA MUNICIPALE
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X
X
X
X
X
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Visto l'aggiornamento economico finanziario del P.L.U.S. (Piano locale unitario dei servizi alla
persona) del Distretto sanitario di Siniscola, annualità 2012, nel quale è stata prevista l'attivazione
del servizio di viaggio - soggiorno per anziani, per un costo totale pari a € 20.000,00;
Considerato che, sulla base dell'esperienza storica del Comune di Torpè, si prevede l'ammissione
al servizio di circa n. 25 + n. 2 accompagnatori le cui spese di viaggio e soggiorno, in mancanza di
gratuità, saranno a carico dell'Ente;
Dato atto che si rende necessario approvare una quota a carico degli utenti pari a 450,00 euro;
Ritenuto di dover stabilire l'età minima dei partecipanti in anni 55 per le donne e 60 per gli uomini;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si
riportano in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di dettare ai Servizi Sociali dell'Ente le sotto elencate Linee guida:
- di disporre l'ammissione al servizio di viaggio - soggiorno termale, di circa n. 25 anziani + n. 2
accompagnatori le cui spese di viaggio e soggiorno, in mancanza di gratuità, saranno a carico
dell'Ente;
- di approvare una contribuzione utenza pari a 450,00 euro pro-capite;
- di disporre, qualora le domande siano superiori al numero programmato, che l'individuazione dei
partecipanti avvenga in base all'ordine di arrivo delle istanze all'Ufficio protocollo;

- di stabilire l'età minima dei partecipanti in anni 55 per le donne e 60 per gli uomini;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Sociali per i provvedimenti
conseguenti;
3. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134
D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
L'ASSESSORE
Fto Demelas Andrea

IL SINDACO
Fto Dalu Antonella

IL SEGRETARIO
Fto Deledda Graziella

VISTO : Per regolarità tecnica (art. 49, D.Lgs. n° 267/00).
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Fto Assessore Demelas Andrea
Pubblicato all'Albo pretorio per gg. quindici, a decorrere dal 20/09/2012
Il Segretario Comunale
Fto Dott. ssa Deledda Graziella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa Deledda Graziella

