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Attività di aggregazione per anziani: iniziativa “Insieme è meglio”,
cenone comunitario di capodanno. Indicazioni attuative al Responsabile
del Servizio Amm.vo e Sociale ad interim.

L'anno Duemilatredici, addì ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 09.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità
di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°
267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Piano Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) gestiti in forma non associata nel settore
dei servizi socio-assistenziali – anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°36 del 21.12.2012, nell'ambito del quale sono sta te previste nell'area anziani attività di
aggregazione e socializzazione, quali interventi di promozione a livello territoriale per il
rafforzamento della partecipazione degli anziani alla vita della comunità;
Premesso che la Comunità di Aidomaggiore è costituita, per la maggior parte, di cittadini
anziani, in larga parte ultraottantenni, molti dei quali soli o comunque privi di efficace rete familiare;
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Premesso che la condizione sopra richiamata costituisce una condizione di svantaggio per gli
anziani, particolarmente sentita in giorni di festività che normalmente vengono trascorse in famiglia,
laddove invece tanti anziani sono frequentemente soli;
Dato atto che si ritiene opportuno attivare una iniziativa rivolta alla Comunità di Aidomaggiore e
in particolare alla popolazione anziana, in modo da favorire la socializzazione e promuovere la
partecipazione degli anziani alla vita della comunità, attraverso l’organizzazione di un evento
aggregante;
Dato atto che l’Amm.ne Comunale, in collaborazione con la Pro-Loco di Aidomaggiore, ha
deciso di attivare l’iniziativa “Insieme è meglio!”, ovvero l’organizzazione di un cenone comunitario
di Capodanno, al fine di favorire il superamento delle condizioni di solitudine di tanti anziani e
favorirne la partecipazione;
Dato atto che per la realizzazione dell’iniziativa saranno contattate ditte del settore per una
spesa presunta di € 3.400,00;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 23/2005 Disposizioni Transitorie, si valuta
opportuno definire una contribuzione utenza di € 5,00 pro-capite al fine di favorire la massima
partecipazione possibile e valutata l’adesione all’iniziativa in potenziali n.100 partecipanti circa;
Accertato che la disponibilità finanziaria di questo Ente pari ad € 3.400,00 consente di coprire
totalmente i costi derivanti dall’iniziativa;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.lg.vo 267 del 2000, dal responsabile del servizio
amministrativo e finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, l’iniziativa “Insieme è meglio!”, ovvero
l’organizzazione di un cenone comunitario di Capodanno;
Di dare atto che il costo complessivo dell’iniziativa è determinata in totali € 3.400,00 da imputarsi
all’Intervento 1100403/1 del Bilancio 2013;
Di destinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’iniziativa a circa n.100 potenziali
partecipanti;
Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, una quota di contribuzione pari ad €
5,00 per ciascun partecipante, da pagare al momento dell’iscrizione all’economo comunale che
provvederà successivamente ad effettuare un unico versamento cumulativo al Servizio di Tesoreria
del Comune di Aidomaggiore;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l’esecuzione di tutti gli atti
conseguenti alla presente disposizione.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 24.12.2013

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
(ad interim) Rag. Giuseppe Flore

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 24.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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