COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N° 28
18/11/2009
Oggetto: Organizzazione “Giornata dell’Anziano - Edizione 2009” - Indirizzi ai
Responsabili dei servizi Amministrativo e Socio - assistenziale. -

L'anno Duemilanove, addì Diciotto, del mese di Novembre, alle ore 9.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta,
nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferitigli con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto
n. DECP/83, del 17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
in qualità di Commissario Straordinario, a seguito dello scioglimento del Consiglio
Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, delibera in merito all’oggetto. -
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con Del. C.C. n° 7, del 25/3/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 , nonché il Bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 45, del 29/4/2009, mediante la quale veniva
approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei
responsabili dei servizi, per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la Del C.C. n° 64, del 19.12.2008, mediante la quale è stato approvato il PLUS per il
triennio 2008 - 2010, il quale prevede, tra i vari interventi, la realizzazione di iniziative socioricreative rivolte a minori, giovani e anziani;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione realizzare, sulla base delle
precedenti esperienze, una giornata dedicata agli anziani, avente fini aggregativi, di
socializzazione e di scambio intergenerazionale, ripercorrendo esperienze di vita appartenenti
al vissuto collettivo;
Ritenuto opportuno programmare l’iniziativa, per la giornata del 19 Dicembre 2009 e
stabilire che, alla stessa, potranno partecipare persone di età superiore ai 65 anni, residenti nel
Comune di Norbello, per un numero presunto di ca. 100 partecipanti;
Esaminata la proposta presentata dai responsabili dei servizi Amministrativo e Socio Assistenziale, comprendente l’organizzazione di un pranzo per tutti gli intervenuti, mediante
affidamento ad apposita ditta esterna specializzata nel settore, dietro un corrispettivo presunto
di € 3.500,00, nonché un intrattenimento serale, con la partecipazione di cori polifonici;
Considerato che tale soluzione rispetta in pieno le finalità di aggregazione e
socializzazione per l’intera comunità, che l’iniziativa si propone di raggiungere;
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione di apposito programma;
DELIBERA
Di approvare il seguente programma di massima per la realizzazione della manifestazione
“Giornata dell’Anziano - Edizione 2009”, fissata per il giorno 19 Dicembre 2009, che prevede un
costo presunto di € 7.200,00:
• ore 10.30
• ore 11.30
• ore 13.00
• ore 16.00
• ore 18.30

- Chiesa Parrocchiale - Celebrazione S. Messa
- Centro Aggregazione sociale - Rinfresco - Presentazione esperienza
volontari del servizio civile “Un sorriso e una carezza”
- Centro Aggregazione sociale - Pranzo sociale
- Aula consiliare - Presentazione del libro “Raccontando” dell’autrice
Stefania Piras
- Aula consiliare Corali polifoniche - Concerto di Natale
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Di demandare ai responsabili del servizio amministrativo e socio-assistenziale, ciascuno
per le rispettive competenze, la predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente
atto, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, al fine di provvedere
all’organizzazione della manifestazione;
Di dare atto che il Responsabile del Servizio competente dovrà provvedere al
coinvolgimento nell’iniziativa di tutti gli anziani di età superiore ai 65 anni, residenti nel
Comune di Norbello;
Di far fronte alla presunta spesa di € 7.200,00, nel modo seguente:


€ 5.100,00 con fondi di cui all’Int. n° 1100402, cap 1, rr.pp.;



€ 2.100,00 con fondi di cui all’Int. n° 1050102, cap. 8, Bil. 2009;

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Sociale Anna Morittu

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 20/11/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 20/11/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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