COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110
del 15/11/2011

OGGETTO: Organizzazione della giornata dell'anziano anno 2011Direttive

L'anno duemilaundici , addì quindici , del mese di novembre , alle ore 19,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , 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. –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra le iniziative a favore degli anziani per l’anno 2011 è prevista
l’organizzazione della Giornata dell’Anziano, iniziativa che finora ha incontrato particolare favore
presso gli ultrasettantenni di Abbasanta;
VISTO il Bilancio 2011 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 31.03.2011
con la relativa relazione previsionale e programmatica;
RITENUTO, in relazione all’organizzazione di tale evento di emanare in capo alla
Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona le seguenti direttive per l’organizzazione della
Giornata dell’Anziano:
1) si svolgerà Domenica 11 Dicembre 2011 e consisterà nell’organizzazione di un pranzo e di
un momento ricreativo nel pomeriggio/sera che consentirà agli anziani di assistere alla
proiezione del Documentario raccontato per immagini “I 150 anni di storia abbasantese”,
recentemente presentato alla popolazione, di rivedere le immagini fotografiche relative a
tutte le manifestazioni organizzate dal Comune in favore degli Anziani negli ultimi anni e di
ascoltare le proposte musicali del Coro Eleonora d’Arborea di Oristano;
2) verificare la disponibilità dei locali del Centro Diurno Integrato Sociosanitario “Rosaria
Manconi”
3) procedere alla predisposizione e distribuzione degli inviti presso le abitazioni di tutte le
persone con età anagrafica dai 70 anni in su, i quali potranno essere accompagnati da un
familiare;
4) predisporre il menù del pranzo costituito da : antipasto – primo – secondo – contorno –
frutta – dolce e bevande, con un costo stimato a pasto di euro 20,00;
5) affidare l’organizzazione del pranzo alla Cooperativa Sociale A.D.A. di Ghilarza, già
gestore del Centro Diurno;
6) organizzare l’intrattenimento pomeridiano musicale con il Coro Eleonora d’Arborea di
Oristano;
Tutto ciò premesso,
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli ex artt.49 e 153 del TUEL n.267/00;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare la bozza della comunicazione da inviare ai cittadini interessati, allegata alla
presente.
Di prevedere le ipotetiche seguenti voci di spesa:
- spese per il pranzo €. 2.000,00 (€. 20,00 X 100 persone ipotetiche)
Di provvedere una spesa complessiva ipotetica di €. 2.000,00 a carico del Bilancio 2011 sul
Capitolo 6300.
Di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona l’assunzione degli atti e dei
provvedimenti di competenza da adottare nelle fasi successive;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

F.to SANNA STEFANO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
24/11/2011
09/12/2011
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e
diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n.
267/2000)
Abbasanta, lì _____________
24/11/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

