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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No 48 DEL 02-07-2018

Oggetto: Prowedimenti soggiorno anziani

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di luglio alle ore 15:OO in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

EOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione delltrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO CHE I'Amministrazione Comunale sostiene l'attività del centro Anziani, inteso
come luogo privilegiato alla socializzazio ne, alla lotta all'emarginazione ed allo sviluppo di
attività rivolte alla promozione della persona anziana;

Che nell'ambito delle iniziative sociali si organizzano servizi rivolti a sostenere la qualità della
vita dei cittadini con opportunità di svago e socializzazione;

Che, pertanto, anche per l'anno 20'18, come per i precedenti, si intende organizzare un
soggiorno marino per gli anziani del Comune di Rivodutri al fine di creare momenti di
incontro per la stessa popolazione anziana, tenendo conto, anche, della carenza di rapporto
intercomunale degli stessi, dovuta alla dislocazione del territorio ;

Che come da propria precedente delibera n. 14 del 03.03.2018 tra iservizi pubblici a
domanda individuale previsti, rientra anche il soggiorno estivo per anziani;

Ritenuto che per ragioni di promozione del benessere psicofisico degli anziani residenti nel
Comune di Rivodutri e valutata l'importanza di offrire sostegno al benessere delle stesse
persone anziane, si intende incentivare I'iniziativa di gruppo favorendo la partecipazione al
soggiorno nella località marina Alba Adriatica;

Dato atto che per la copertura della spesa per la compiuta realizzazione del soggiorno si farà
fronte in parte con la contribuzione dell'utenza( così come previsto dalla sudddetta delibera
GC n. 1412018) ed in parte con fondi del Bilancio Comunale;

Acquisiti ipareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.
49 del Dlgs n.267100;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA
PROMUOVERE per l'anno 2018 I'organizzazione di un soggiorno climatico marino per
anziani in località Alba Adriatica;

Stabilire che la quota parte della spesa a carico dell'utenza residente nel Comune di Rivodutri
è prevista dalla sudddetta delibera GC n.1412018:

Dare atto che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti successivi e
conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, lV^ com. del Dlgs n.267lOO.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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ll Presidente
Barbara Pelaqotti

llpresente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll sottoscritto,

txI E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio, di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni cqnsecutivi dal e registrata alla
posizione Atbo ;. 3{ I core previstoffiLl."i,ì;iàzl"r
18.08.2000

txI E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 I2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl

txl
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

BarQara,Pelagotti Doft.s§é tc

WY ArrESrAro Dr PUBBLT.AZToNE(

,\.ti gri 
"ttti 

d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera
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