
N.  357  DEL  26.06.2007 
 
SERVIZI SOCIALI - GITE ANZIANI ANNO 2007 – APPROVAZIONE DELLE 
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI RIPARTO DELLE RISORSE ECONOMICHE  
TRA LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Rilevato che, come per gli anni passati, i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 
hanno richiesto l’autorizzazione ad effettuare delle gite per gli anziani dei Centri Incontro dei 
vari Quartieri con oneri a carico del Bilancio Comunale; 
 

Ritenuto:  
 

− di voler supportare con risorse a carico del bilancio comunale  l’attività ricreativa che 
viene svolta nell’ambito delle gite organizzate dai  Consigli Circoscrizionali  a favore dei 
Centri D’Incontro per Anziani; 

 
− di stabilire che l’entità delle risorse da assegnare  ai Consigli di Circoscrizione, finalizzata 

all’espletamento delle gite dei Centri D’Incontro Anziani, venga definita secondo i 
seguenti criteri: 

 
1. attribuzione di  una dotazione  fissa  che permetta una  percorrenza minima garantita a 

tutte le circoscrizioni;  
2. ripartizione   della  disponibilità  residua in base alla popolazione anziana 

ultrasessantacinquenne  residente nelle singole circoscrizioni alla data del 31/12/2006; 
 

Evidenziata l’ opportunità che i singoli  Consigli Circoscrizionali, di volta in volta,  
provvedano ad   individuare  la migliore offerta per il servizio richiesto, operando 
autonomamente  una  ricerca di  mercato tra le  Ditte, accreditate e operanti abitualmente sul 
territorio, che svolgono attività di noleggio autopulman e turismo;   

 
Stabilito che  la disponibilità di bilancio per l’anno 2007,  destinata alle gite per 

anziani,  ammonti  €  10.000,00; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo  267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di finanziare per l’importo complessivo di  € 10.000,00, a carico del bilancio comunale, 

l’organizzazione delle gite,  nell’ambito delle attività dei Centri Incontro per Anziani delle 
Circoscrizioni Cittadine, che si  effettueranno nell’anno 2007; 

 
 
 



2. di stabilire che i singoli  Consigli Circoscrizionali , di volta in volta,  provvedano ad       
individuare  la migliore offerta per il servizio richiesto, operando autonomamente  una 
ricerca di mercato tra le  Ditte, accreditate e operanti abitualmente sul territorio, che 
svolgono attività di noleggio autopulman e turismo;   

 
3. di stabilire inoltre che  la disponibilità complessiva  di €. 10.000,00  venga  utilizzata 

come segue: 
− in misura  fissa  pari  €.  300, 00  per ogni  Circoscrizione  
     (allegato A “quota fissa garantita”); 

− in misura   proporzionale alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nella         
Circoscrizione di riferimento alla data  del 31/12/2006   

     (allegato A  “quota  proporzionale”); 
 
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali all’assunzione degli  impegni di 

spesa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  
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