
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     62 DEL    21-11-2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'ANZIANO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventuno, del mese di novembre, alle ore 13:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



Considerato che per l’anno 2018 questa Amministrazione  ha intenzione di organizzare  la Giornata
dell’Anziano, riservata alla terza età – donne da 60 anni in poi e uomini da 65 anni in poi – , per il
prossimo  15 Dicembre  2018, con la celebrazione di una S. Messa presso il salone polifunzionale
sito in c.da S.Michele, la partecipazione alla recita natalizia degli alunni delle scuole primaria e
secondaria  e successivamente la somministrazione del pranzo ai partecipanti;

Dato atto che risulta necessario reperire un ristorante locale o sito in  località  limitrofa che permetta
agli anziani partecipanti  di pranzare e potere  rientrare a Montefino in orario adeguato, considerata
l’età dei partecipanti e le caratteristiche della stagione invernale;

Dato atto che si intende, inoltre, garantire il servizio di trasporto con pulmino di proprietà adibito ai
servizi sociali,  per i partecipanti non muniti di automezzo;

Dato atto che nell’ambito dei  servizi sociali (soggiorno termale, gita anziani, giornata di
socializzazione) con propria deliberazione  n. 19/2018 ha previsto che gli utilizzatori di  detti
servizi, possono  essere accompagnati, previa autorizzazione dell’Ente, da un famigliare anche se
non in possesso dei requisiti richiesti dal bando; in tal caso, la somma da pagare
dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa sostenuta dall’Ente per l’organizzazione della
manifestazione interessata;

Ritenuto dunque di impartire le direttive al responsabile del servizio, affinche’ assuma i susseguenti
atti di natura amministrativa e contabile;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d. lg.vo 267/00;
Unanime;

D E L I B E R A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-impartire al Responsabile del servizio le seguenti direttive:
Organizzare in data 15/12/2018  la Giornata dell’Anziano, riservata alla terza età – donne da 60
anni in poi e uomini da 65 anni in poi –, con la celebrazione di una S. Messa presso il salone
polifunzionale sito in c.da S.Michele, la partecipazione alla recita natalizia degli alunni delle
scuole primaria e secondaria  e successivamente la somministrazione del pranzo ai partecipanti
in un ristorante locale  o in localita’ limitrofa;
Organizzare il servizio di trasporto con pulmino di proprietà riservato ai servizi sociali  per i
partecipanti non muniti di automezzo;
Dare atto che nell’ambito dei  servizi sociali (soggiorno termale, gita anziani, giornata di
socializzazione) questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 19/2018 ha previsto che
gli utilizzatori di  detti servizi, possono  essere accompagnati, previa autorizzazione dell’Ente,
da un famigliare anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal bando; in tal caso, la somma
da pagare dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa sostenuta dall’Ente per l’organizzazione
della manifestazione interessata.-

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d. lv.to 267/00.-
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _20-11-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( MARGHERITA BARBERA)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 20-11-2018

Il Ragioniere

F.to ( Carmine Di Meo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 05-12-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 22-11-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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