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No 26 DEL 24-04-20L7

Organizzazione gita sociale anziani

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:30
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 MiChCIC P Vice Sindaco

BOSI 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 dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale orgarizzare una gita
sociale per gli anziani del Comune di Rivodutri con itinerario "Rivodutri/Chianciano Terme-
lv{ontepulciano" al fine di creare una giornata di incontro dell'Amministrazione con la
popolazione anziana del Comune, tenendo conto della carenza di rapporto intercomunale
degli stessi, dovuta alla dislocazione del territorio;

DATO ATTO CHE it programma della manifestazione che si allega, è parte integrante del
presente deliberato;

RAWISATA la necessità, di orgarizzare un pranzo sociale;

DATO ATTO CHE detta gita verrà p:.bblrcizzataamezzo awiso pubblico;

CONSIDERATO:
- che è intenzione orgatizzare la gita sociale il giorno 21,.05.2017.;

- che la spesa da destinare a tale iniziativa ammonta al massimo ad €.2.000,00;
- che tale iniziativa verrà frnanziata in parte con il contributo degli stessi anziani

partecipanti con una quota pari ad €.10,00;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio
Comunale n.L3 del 12 apnle 2017 ;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49
comma I del D.Igs.n.26712000

CON VOTI LINANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
ORGANIZZARE una 'GITA SOCIALE " con itinerario Rivodutri/Chianciano Terme-
Nzlontepulciano il giorno 21 N'Iaggio 2A77;

DARE ATIO che il Responsabile dei Servizi Sociali prowederà per tutti gli adempimenti
necessari per l'organizzazione della manifestazione per una spesa massima di € 2.000,00,
previsti nella Missione 12 Programma02"interaentiper gli anziani" in conto competenza 2017;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267 /2000.

Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24-04-2017 - pag.2 - coMUNE DI RIVODUTRI



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente reaita:

"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 regoldrità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora

comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di rqgioneria in ordine allq regolarità

contdhile.
Ipareri sono inseriti nellq deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esp mono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' tecnica

Data 10-04-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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ll presénte verbale viene letto, confermato e

ll Presidente

ATTESTATO DI

il gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl 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 l, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni. consecutivi 6s1 )7. c-tb le /* e registrata alla
posizione^lboi",lé,8_comeprevistffiLgs.von.267del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai
come previsto dall'art.

Capigruppo Consilian in data
125 comma

Prot. n.

Rivodutri Lì

ESE

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

t X I 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)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I 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

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

n"267 del 18.08
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