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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 79
OGGETTO: Manifestazione Estate Suellese e Attività di Animazione Sociale
"Soggiorno anziani" annualità 2017. Approvazione criteri e
Direttive alla Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di settembre alle ore
11:10 in Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di
Suelli
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Greco Alessandro

2

Delibera n. 79 del 19/09/2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
VISTO lo Statuto Comunale;
Vista la delibera del C.C. N°10 del 22.03.2017 di approvazione del Bilancio Comunale 2017;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
ed attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art.12 della Legge 241/1990,
approvato con delibera C.C. n.4 del 30/04/2014;
Richiamata la deliberazione della G.M. n°19 del 10.03.2017 con la quale sono state impartite all’ufficio
Sociale e culturale le Direttive per l’attuazione della Manifestazione culturale “Estate Suellese” 2017,
dando atto che essendo i fondi disponibili limitati, si rendeva necessario individuare modalità di
intervento tese a contenere i costi, abbattendo eventuali spese per incarichi e affidamenti a terzi e altresì
coinvolgendo le associazioni culturali e di volontariato locali con le quali instaurare un rapporto di
collaborazione per le finalità sociali suddette;
Richiamata la det. del Responsabile del Servizio Sociale n°217 del 03.05.2017 con la quale a seguito
dell’ Indagine conoscitiva preordinata alla realizzazione della Manifestazione Estate Suellese 2017
approvata con det n°175 del 10.04.2017, l’Associazione Turistica Proloco di Suelli avendo presentato
valida proposta Progettuale con un dettagliato calendario estivo delle attività di animazione compresa
l’organizzazione del Soggiorno anziani 2017 è stata inserita al primo posto nella graduatoria per la
collaborazione attiva con il Comune di Suelli per la realizzazione di interventi culturali di intrattenimento
arte spettacolo e sport denominate brevemente “Manifestazione Estate Suellese 2017”;
Dato atto che il servizio “Manifestazione estate Suellese 2017” ha l’obbiettivo di coinvolgere l’intera
comunità locale ai fini della prevenzione di stati di disagio e di spopolamento della popolazione,
attraverso la partecipazione a manifestazioni ed attività di carattere socio culturale, turistiche, religiose,
sportive, ludico ricreative e del tempo libero,
Considerato che s’intende dare completa attuazione al suddetto programma Manifestazione “Estate
Suellese 2017” presentato dall’A.T. Pro Loco di Suelli, procedendo a realizzare l’attività di animazione
sociale destinata agli anziani mediante l’organizzazione di una gita con destinazione città europea;
RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica, in particolare il disposto
di cui all’art.4, comma 6, del D.L.95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, il quale non trova
applicazione nella presente fattispecie, sia poiché le attività di cui trattasi sono svolte dalla Pro Loco
direttamente a favore dell’utenza e non già a favore dell’Amministrazione, sia in quanto realizzate da
associazione che opera nel campo delle attività culturali e di promozione sociale;
RITENUTO di dover formulare con la presente le linee d’indirizzo per la corretta attuazione della gita
anziani – anno 2017 proposta dalla Pro Loco, volta ad offrire una significativa esperienza di svago e di
aggregazione sociale, oltre alla conoscenza di altre realtà socio ambientali e culturali, stabilendo che:
a)- l’intera parte organizzativa sarà curata dalla Pro Loco: ricerca di mercato del preventivo più
vantaggioso contattando le agenzie di viaggio preposte allo svolgimento di servizi turistici; massima
pubblicità dell’iniziativa e acquisizione delle domande dei partecipanti;
b)- la presente iniziativa sarà sostenuta dal Comune concedendo un contributo (secondo quanto stabilito
dal Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.4 del 30/04/2014) a favore della Pro Loco,
pari a complessive €5000,00, per la realizzazione generale dell’intero Servizio e in particolare per
l’abbattimento delle quote di pagamento del costo del viaggio per le sole persone residenti, di età uguale
o superiore a 50 anni;
c) stabilire l’importo di €650,00 circa, quale quota utenza individuale di pagamento complessiva al costo
dell’intero servizio, a prescindere dal reddito;
d)-applicare lo sconto del 20% a persona in favore dei partecipanti residenti di età uguale o superiore a
50 anni, i quali usufruiranno del contributo comunale concesso alla Proloco di Suelli;
e)- la determinazione delle quote di contribuzione per l’utenza sarà svolta dagli uffici comunali dell’area
socio assistenziale e culturale, i quali dovranno procedere all’istruttoria delle domande raccolte dalla Pro
Loco e presentate all’Ente per l’attribuzione della quota procapite di pagamento al costo del servizio
come stabilito al precedente punto d), tenuto conto del prezzo definitivo del viaggio, dei requisiti di età e
di residenza;
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DI DARE ATTO che per l’erogazione del contributo si farà riferimento a quanto stabilito dal Regolamento
Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzioni di
vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art.12 della Legge 241/1990, approvato con delibera
C.C. n.4 del 30/04/2014;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnico e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di realizzare, per la causale sopracitata, la gita anziani 2017 proposta dalla Pro Loco nell’ambito del
programma Manifestazione “Estate Suellese 2017”, al fine di offrire una significativa esperienza di svago
e di aggregazione sociale, oltre alla conoscenza di altre realtà socio ambientali e culturali.
Di stabilire, per la corretta attuazione dell’intervento, le seguenti linee d’indirizzo:
a)- l’intera parte organizzativa sarà curata dalla Pro Loco: ricerca di mercato del preventivo più
vantaggioso contattando le agenzie di viaggio preposte allo svolgimento di servizi turistici; massima
pubblicità dell’iniziativa e acquisizione delle domande dei partecipanti.
b)- la presente iniziativa sarà sostenuta dal Comune concedendo un contributo a favore della Pro Loco
pari a €5000,00, per la realizzazione generale dell’intero Servizio e in particolare per l’abbattimento delle
quote di pagamento del costo viaggio per le sole persone residenti di età uguale o superiore a 50 anni;
c) stabilire l’importo di €650,00 circa, quale quota utenza individuale di pagamento complessiva al costo
dell’intero servizio, a prescindere dal reddito;
d)- di applicare lo sconto del 20% a persona in favore dei partecipanti residenti di età uguale o superiore
a 50 anni, i quali usufruiranno del contributo comunale concesso alla Proloco di Suelli;
e)- la determinazione delle quote di contribuzione utenza sarà svolta dagli uffici dell’area socio
assistenziale e culturale, che dovranno procedere all’istruttoria delle domande raccolte dalla Pro Loco e
da quest’ultima trasmesse all’Ente per l’attribuzione della quota procapite di pagamento al costo del
servizio come stabilito al precedente punto d), tenuto conto del prezzo definitivo del viaggio pari a
€650,00 circa e dello sconto da applicare del 20% in base al requisito dell’età anagrafica e di residenza;
Di dare atto che per l’erogazione del contributo si farà riferimento a quanto stabilito dal Regolamento
Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzioni di
vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art.12 della Legge 241/1990, approvato con delibera
C.C. n.4 del 30/04/2014;
Di demandare al Responsabile del Servizio socio assistenziale e culturale ogni conseguente
adempimento, preordinato all’esecuzione ed attuazione della volontà espressa con la presente
deliberazione e alla formalizzazione degli atti relativi.
Con separata votazione, unanime
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.4, comma 4 del D. Lgs.
167/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

