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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

               NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                 Dr. Piergiorgio Corona 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal _____________(Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________ 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                          

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: SERVIZIO VIAGGIO E SOGGIORNO ANZIANI 2014 - DETERMINA-

ZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE UTENTI E INDIVIDUAZIONE ACCOMPAGNATO-
RE  
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ADRIANO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  CAU ALBERTO 
Assessore 

  

5)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Legge quadro n.328/00 per la realizzazione del Sistema integrato degli in-

terventi e servizi sociali; 

Vista la legge regionale n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla per-

sona”; 

Vista la convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs 18/08/2000 n. 267,  del servizio di viaggio e soggiorno per gli anziani – triennio 

2012/2014, stipulata fra i Comuni di Gonnosnò, Sini e Baressa; 

 

Dato atto che la suddetta convenzione, all’articolo 3 comma 2, stabilisce che 
“…nell'anno 2014 l’ente capofila sarà il Comune di Sini.”; 

 

Preso atto che il Servizio Soggiorno Anziani 2014 si svolgerà secondo le seguenti 
modalità: 

 Destinazione: Trentino Alto Adige (con escursioni nelle Regioni limitro-
fe; 

 Itinerario provvisorio: Sirmione, Garda Orientale, Folgaria, Altopiano 

dei sette Comuni, Asiago, Casara Zebio, Rovereto, Vicenza, Padova; 
 Periodo: compreso tra il 23 Giugno 2014 e il 15 Luglio 2014 (purché 

bassa stagione); 
 Durata: 7 giorni – 6 notti; 
 Mezzi di trasporto: Aereo – Pullman; 

 Prezzo a base d’asta: €. 700,00 pro capite; 
come comunicato dal Comune di Sini con nota prot. 1037 del 21.03.2014; 

Preso atto che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a pubblicizzare presso la po-

polazione residente a Baressa il suddetto servizio e ad acquisire le pre adesioni; 

 

Considerato che trattasi di servizio non essenziale e ritenuto opportuno stabilire la 

quota di contribuzione a carico dell’utenza nella misura dell’80% del costo unitario 

del servizio; 

 

Dato atto che i partecipanti al Soggiorno anziani 2014 sono in numero superiore a 

alle venti unità e ritenuto, pertanto, opportuno individuare un accompagnatore 

che supporti il gruppo durante il viaggio, coordinandosi con l’accompagnatore inca-

ricato dagli altri Comuni; 

 

Visto l’art. 7 dello schema di convenzione, il quale stabilisce che “il costo degli ac-

compagnatori (1 per ciascun Comune) qualora non coperto dalle gratuità, sarà at-

tribuito a ciascun Comune in misura inversamente proporzionale al numero dei par-

tecipanti.”; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’Area Sociale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 
Di definire la quota di contribuzione utenti per il Viaggio e Soggiorno anziani anno 

2014, la quale verrà inserita nella Programmazione comunale degli interventi e dei 
servizi sociali gestione singola Anno 2014, secondo le modalità di seguito riporta-

te:”Gli uomini che abbiano compiuto i 60 anni e le donne che abbiano compiuto i 55 
anni alla data di partenza contribuiranno nella misura dell’ 80% del costo unitario 
dell’intero servizio Viaggio e Soggiorno anziani”; 

 

Di dare atto che, laddove qualche partecipante residente nel Comune di Baressa 

dovesse richiedere la camera singola relativamente alla sistemazione in hotel, il 

supplemento dovuto dovrà essere versato dall’interessato direttamente alla Ditta 

affidataria; 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale di individuare l’accompagnatore 

del gruppo degli utenti di Baressa partecipanti al Soggiorno anziani 2014, il quale 

avrà il compito di: 

 supportare il gruppo durante il viaggio, coordinandosi con gli accompagnatori 
individuati dagli altri Comuni; 

 verificare l’esatta e puntuale esecuzione da parte della ditta aggiudicataria 
degli adempimenti relativi al servizio in oggetto previsti nel Capitolato 
d’oneri, rilevare eventuali inadempimenti, dandone  immediata comunicazio-

ne formale al Comune di Sini ed alla suddetta ditta, al fine di trovare una 
pronta ed adeguata soluzione; 

 

Di stabilire che l’accompagnatore presterà il proprio servizio a titolo volontario e 

quindi non percepirà alcun compenso; 

Di dare atto,  così come stabilisce l’art. 7 della convenzione citata in premessa, 

che “il costo degli accompagnatori (1 per ciascun Comune) qualora non coperto dal-

le gratuità, sarà attribuito a ciascun Comune in misura inversamente proporzionale 

al numero dei partecipanti.”; 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale per tutti gli adempimenti di ne-

cessari per la realizzazione del Servizio Viaggio e Soggiorno anziani di cui trattasi;  

 

Di dare atto che la spesa necessaria per l’organizzazione del servizio Soggiorno 

anziani 2014 trova disponibilità al capitolo 1884 “Soggiorno Vacanza anziani” del 

predisponendo bilancio 2014; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4 del D.L.gs 267/00 ss.mm.ii. 
 


