COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 102 del 16/06/2011

OGGETTO: Soggiorno Anziani. Anno 2011. Atto di Indirizzo.

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di giugno, con inizio alle ore 17:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
6

2

LA GIUNTA
Premesso:
che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Programma di attività in favore della
Terza Età, intende anche per il corrente anno, realizzare un soggiorno termale in favore degli
anziani residenti nel Comune di Castellana Grotte;
che i rappresentanti degli Anziani, eletti componenti del Centro Polivalente ai sensi dell’art.3
del vigente regolamento, con nota del 12.05.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
20/05/2011 al n. 9122, hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di organizzare, anche per il
corrente anno, il Soggiorno Climatico e Termale nella località di Abano Terme (PD);
vista la deliberazione di G.C. n. 78 in data 03.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale”, che stabilisce la compartecipazione da parte
dei partecipanti;
ritenuto di esprimere indirizzo per l’organizzazione, nel periodo estivo, di un turno di
soggiorno termale in località Abano Terme (PD) della durata di 13 giorni, aderendo alla richiesta
pervenuta, in favore di n. 40 anziani, con possibilità di partecipazione, in caso di maggiori
richieste, di un numero massimo di 50 persone, rispettando l’ordine cronologico di presentazione
delle domande;
visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole, espresso in data 10/06/2011, dal
Responsabile ad interim del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto della irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile, come attestato in
data 10/06/2011, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di esprimere indirizzo per l’organizzazione, nel periodo estivo, di un turno di soggiorno termale
in località Abano Terme (PD), della durata di 13 giorni, aderendo alla richiesta pervenuta dai
rappresentanti degli Anziani, eletti componenti del Centro Polivalente, con nota del 12.05.2011,
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 20/05/2011 al n. 9122;
2) di consentire la partecipazione a n. 40 anziani, con possibilità di partecipazione, in caso di
maggiori richieste, di un numero massimo di 50 persone, rispettando l’ordine cronologico di
presentazione delle domande;
3) di dare atto che i partecipanti, rientranti nel numero stabilito di n. 40 anziani, o di n. 50 in caso
di maggiori richieste, contribuiranno alla spesa del soggiorno così come determinato con la
deliberazione di G.C. n. 78/2011 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale”;
4) di dare atto che spetta al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti successivi e
conseguenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico e grammaticale
Il Redattore
Modesto De Luca

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Castellana Grotte, 10/ 06 / 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere di regolarità contabile, attesa la
natura di atto di indirizzo della presente proposta.
Castellana Grotte, 10/ 06 / 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n: 739
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
22/06/2011 al 07/07/2011.
Castellana Grotte
Il Responsabile della Pubblicazione
f.f

f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

