COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 166 del 31-12-13

ORIGINALE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI
ANZIANI DA REALIZZARE TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 192 del 30.12.2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del
Settore competente avente per oggetto “PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI A FAVORE
DEGLI ANZIANI DA REALIZZARE TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 N. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 “;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che prevede la
promozione della cultura ed una particolare attenzione alla popolazione anziana, anche mediante la
programmazione e realizzazione di iniziative a loro favore;
Atteso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative in favore degli anziani ultrasessantenni
residenti, intende realizzare, in collaborazione con la Consulta degli Anziani, un corso di ginnastica dolce per
anziani;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell’ 08.11.2012 con la quale è stato approvato lo
Statuto della Consulta degli Anziani;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del medesimo Statuto:
- la Consulta persegue finalità di coordinamento, informazione, rappresentanza delle attività degli anziani in
ambito comunale.
- i compiti della Consulta sono quelli di:
raccogliere le proposte e le iniziative presentate da ogni singolo componente dell’Assemblea;
proporre soluzioni e idee per particolari iniziative;
svolgere un ruolo di collegamento tra gli anziani e le istituzioni locali;
- la Consulta può inoltre organizzare attività e manifestazioni varie;

Visto lo Statuto della Consulta degli Anziani e in particolare l’art. 18, che prevede forme di autofinanziamento
finalizzate all’organizzazione di attività ludico-ricreative, previa deliberazione del Consiglio direttivo;
Considerata la rilevanza sociale delle attività svolte dalla Consulta degli anziani e ritenuta la stessa
meritevole di attenzione in quanto si pone in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune,
nell’interesse della popolazione anziana;
Ritenuto pertanto opportuno destinare una somma di € 2.000,00 in favore della Consulta degli anziani a
parziale copertura delle spese da sostenere per l’organizzazione di un corso di ginnastica dolce per anziani
che, per i benefici derivanti ai partecipanti secondo i risultati già ottenuti nel passato, sia l’attività più idonea
per la popolazione anziana;
Acquisiti preventivamente i pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 192 del 30.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 192 del 30.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta

imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di programmare la realizzazione dell’attività di ginnastica dolce a favore degli anziani da realizzare tramite la
Consulta degli Anziani;
Di destinare la somma di € 2.000,00 in favore della Consulta degli anziani, quale supporto economico per le
spese da sostenere per l’organizzazione di un corso di ginnastica dolce per anziani disponibile nel cap.
10436/201/2013;
Di dettare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo affinchè ponga in essere tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione di un corso di ginnastica dolce per anziani tramite la Consulta degli Anziani e
provveda ad assumere l’impegno dio spesa di € 2.000,00 nel cap. 10436/201/2013.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Amministrativo

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 03/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03/01/2014 al 17/01/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda
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