COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 142 del 16.09.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo e approvazione per lo svolgimento di una o più gite
rivolte agli anziani over 65.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche sociali e per la terza età, intende
promuovere un calendario di attività di socializzazione e aggregazione finalizzate a
utilizzare il tempo libero a loro disposizione attraverso modalità di facile accesso e
modesto impegno, in grado di fornire momenti distensivi che consentano a tutti di sentirsi
a proprio agio. L’intento è quello di favorire esperienze diversificate con l’obiettivo di
assicurare agli anziani, la partecipazione attiva ad iniziative e percorsi ricreativi rivolti alla
promozione del benessere;
- nell’ambito di tali attività è intendimento dell’Amministrazione organizzare una o più gite
rivolte agli anziani over 65 con lo scopo di offrire attività di socializzazione ricreative e
culturali, prevenirne l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere
psico fisiche degli stessi;
Dato atto che:
-

il servizio di cui trattasi consiste nell’organizzazione di un programma di attività di
animazione consistenti in gite di un giorno da svolgersi esclusivamente nell’ambito
della Regione Sardegna, che offrano adeguate garanzie di confort e sicurezza in relazione all’età dei partecipanti;

-

la destinazione, ancora da definire, potrà indicativamente essere scelta all’interno di
percorsi archeologici, naturalistici e/o ambientali;

-

i destinatari del servizio sono gli anziani over 65, coppie o singoli;

-

l’individuazione dei partecipanti avverrà a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Sestu;

-

nello svolgimento di detto servizio deve essere garantito il rispetto delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e l’osservanza delle
specifiche previsioni contenute nella decretazione emergenziale;

-

gli spostamenti dovranno essere organizzati con Bus gran turismo che consentono di
viaggiare in tutta comodità, in un ambiente piacevole e confortevole con la massima
attenzione alla sicurezza e all'affidabilità dei mezzi;

-

l’Amministrazione comunale si farà carico del servizio di trasporto, della guida/accompagnatore ed eventualmente, compatibilmente con le risorse stanziate, del costo del pranzo e dei biglietti per l’ingresso nei musei;

Ritenuto di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali affinché proceda, nei limiti delle previsioni di Bilancio,
all’organizzazione del servizio e all’adozione dei conseguenti atti necessari, garantendo la
massima pubblicizzazione e diffusione dello stesso;
Dato atto che la spesa verrà imputata sull’apposito Cap. 7112/85 “Viaggi e soggiorni
anziani (avanzo di amministrazione)” Titolo 1, Missione 12, Programma 3 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 esercizio 2021;
Vista la L.R. n. 23/2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;
Visto quanto disposto dall’art. 26 del “Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione
dell’utenza al costo dei Servizi Sociali e sociosanitari” approvato dal Comune di Sestu con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.07.2016 e modificato con deliberazione
n. 15 del 27/04/2017, che prevede tra le altre cose, che “La definizione dei destinatari, le
modalità di accesso e di fruizione di tali servizi sono regolamentate da ciascun Comune
con proprio apposito atto";
Visto il Decreto Sindacale n.7 del 31/12/2020 Conferimento degli incarichi di vice
segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri, per un periodo di due anni
con decorrenza dal 01/01/2021;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 13/04/2021, avente per oggetto
"Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).";
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente
deliberazione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prevedere, nell’ambito dell’organizzazione di attività di socializzazione per la terza età,
la realizzazione di una o più gite rivolte agli anziani over 65 con le finalità meglio descritte
in premessa;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali affinché proceda, nei limiti dello stanziamento di Bilancio,
all’organizzazione del servizio e all’adozione dei conseguenti atti necessari, garantendo la
massima pubblicizzazione e diffusione dello stesso
Di stabilire che:
il servizio di cui trattasi consiste nell’organizzazione di un programma di attività di
animazione consistenti in gite di un giorno da svolgersi esclusivamente nell’ambito della
Regione Sardegna, che offrano adeguate garanzie di comfort e sicurezza in relazione
all’età dei partecipanti;
la destinazione, ancora da definire, potrà indicativamente essere scelta all’interno di
percorsi archeologici, naturalistici e/o ambientali;
-

i destinatari del servizio sono gli anziani over 65, coppie o singoli;

l’individuazione dei partecipanti avverrà a seguito di pubblicazione di apposito
avviso sul sito istituzionale del Comune di Sestu;
nello svolgimento di detto servizio deve essere garantito il rispetto delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e l’osservanza delle
specifiche previsioni contenute nella decretazione emergenziale;
gli spostamenti dovranno essere organizzati con Bus gran turismo che consentono di
viaggiare in tutta comodità, in un ambiente piacevole e confortevole con la massima

attenzione alla sicurezza e all'affidabilità dei mezzi;
l’Amministrazione comunale si farà carico del servizio di trasporto, della
guida/accompagnatore ed eventualmente, compatibilmente con le risorse stanziate, del
costo del pranzo e dei biglietti per l’ingresso nei musei;
Di dare atto che la spesa verrà imputata sull’apposito Cap. 7112/85 “Viaggi e soggiorni
anziani (avanzo di amministrazione)” Titolo 1, Missione 12, Programma 3 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 esercizio 2021;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/20

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 16/09/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
16/09/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
21/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 06/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 21/09/2021 al 06/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 21.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 142 del 16/09/2021

