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OGGETTO: Otganizzazione soggiorno ricreativo per i cittadini residenti over 55.
Atto di indirizzo.
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L'anno duemrladiciassette it giorno__lÉd.1_,J !_d el mese a' !E'ff€ tl tsW{ ale ore.lgl;l!!
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Uunicipate con l'intervento dei

1 . CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TzuGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis
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Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, djchiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

LA G IU NTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.
142190 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E RA
qfdi approvare la entro rlportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
qrassiunte/intesrazioni (1) ........1 !1 4'€0, E"I7... EJ:l.e-.u-i Il'l-*- .

tr modifiche/sostituzioni (1) .

B con separala unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I wgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44191.(.1)

< corì separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, camma 2" della
L.R. 44t91 . (1\

Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando labrasione, Iaggiunta o la correzione al presente aho non sta
affiancata dall'approvazione del Segretario ve.balizzante.

(1)
(2)



oggetto: organizzazione soggrorno ricreativo per icittadini residenti over 55.
Atto di indirizzo..

PROPOSTA DI DELI

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende organizzare durante il mese di Ottobre un soggtorno
ricreativo che prevede un week-end in località MARSALA e DINTORNI per icittadini residenti over 55;

che, per le predette finalità è stata resa disponibile nel cap. 896 - codice12.o3-1.03.02.99.999 del Bilancio
di previsione finanziaria approvato con Delibera di c.c. n. 25 dell'g .7.?:o!7 la somma di €. 1.500,00;

Considerato che si rende necessario prevedere anche una quota di compartecipazione pro-capite a

carico di una presunta utenza di n.50 unità, a copertura dell,intero costo da sostenere;

Ritenuto di conferire mandato al Capo Area AA.GG., per gli adempimenti connessi all'organizzazione del
soggiorno in argomento;

Visto il D.Lgs 26712000 e ss.mm. e ii,,

PROPONE

Per imotivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1) Di conferire atto di indirizzo al capo Area M.cG. per l'o rga nizzazione di un soggiorno ricreativo,
che prevede un week-end in località MARSALA e D|NTORNI , durante il mese di Ottobre 2OU;

2) Di assegnare allo stesso la somma di €. 1.500,00, disponibile nel capitolo 896 codice 12.03-
1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione finanziaria approvato con Delibera di C.C. n. 25

dell'8.7 .2017;

Di dare atto che la predetta somma copre parzialmente il costo del servizio, per cui l'utenza dovrà
farsi carico della differenza necessaria a coprire l'effettiva spesa da sostenere;

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, per consentire l'awio delle procedure
necessarie in tempo utile;

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera del
C.C. n. 7 del 22.5.2072
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ATTESTAZIO}TE DI COPERTURA FINANZIARTA

Ai sensi dell'arL l3 della L.R. tr. ,1411991 si .ttesta la copertura finaoziaria come segue;

CAP,
CODICE DI
BILTNCIO

COMPETENZA
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FTNANZIARTOJ
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STANZIAM.TO
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È copia conforme per uso arnministrativo

Lt, ...................

IL SEGRETÀRIO COMIJNALE / IL FTJNZIONARIO RESPONSABILE

LapresèDtedeliberazion€èstafatasmessaperl'esecuzioneall'ufficio,......,.........-, con prot n. ... ... ... del ..........,.....

La prcsente deliberazione è stata tasmessa per l'esecuzione all'ufrcio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

IL R.ESPONSABILE DELL'UTT'ICIO DI SEGR.ETERIA

ll Drcsente atto è stato Dubblicato all'Albo hformatico del Comune dal. *iJ\

úf, l:: I! li !

LI,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTITICATO DI PUBBL I CA ZIO NE

Il sottoscritto Segetario certific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del RespoNabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata alt'Albo dal ......??.:. f.t. i..1.. a ......d. ..1.9.,..t..*--. a norma dell'arl I I della L R- n.

4411991 e che conho la st€ssa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LI,

n, o r.4t 1' l- r '-\.'La presente delibora è divenuta esecutiva in data

La prcsente deliben è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'af. 12 dellaL.R. n.44/1991

ai sensi dell'art. 16 della L.R n.44l1991


