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SERVIZI SOCIALI - GITE ANZIANI ANNO 2005 - ORGANIZZAZIONE ED 
APPROVAZIONE MODALITÀ DI RIPARTO CONTRIBUZIONE ECONOMICA  TRA LE 
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 
______________________________________________________________________________________________  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
Evidenziata la necessità di lasciare ai singoli Centri d’Incontro la facoltà di scegliere 

autonomamente  riguardo alle Ditte che svolgono attività di noleggio autopulman e turismo, 
incaricandole di effettuare le gite per gli anziani dei Centri suddetti; 

 
Evidenziato altresì che occorre supportare attraverso contribuzione economica l’attività 

ricreativa nell’ambito delle gite che attraverso i Consigli Circoscrizionali svolgono i Centri 
D’Incontro per Anziani delle Circoscrizioni cittadine; 

 
Dato atto che la disponibilità di bilancio per l’anno 2005, destinata alle gite per anziani è 

pari a Euro  12.911,42 ; 
 

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 sostenere, attraverso contribuzione economica, l’organizzazione delle gite nell’ambito delle 

attività dei Centri Incontro per Anziani delle Circoscrizioni Cittadine che si  effettueranno 
nell’anno 2005; 

 
2. di stabilire che l’entità del Contributo da erogare ai Consigli di Circoscrizione, finalizzato 

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

 
a)  garantire una dotazione pari a Euro 397,72  che permetta una concorrenza minima garantita;  
b)  ripartire la somma residua in base alla popolazione anziana ultrasessantacinquenne  delle                               

singole circoscrizioni; 
c)  di chiedere ai Consigli di Circoscrizione, e per essi ai Centri d’Incontro  una  

programmazione         annuale delle gite dei Centri  pena decadenza del contributo economico 
da erogare; 

 
 



 
3. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 12.911,42  secondo i seguenti criteri: 
 

- limite minimo chilometrico uguale per ogni Centro d’Incontro Anziani  pari ad un contributo 
standard di Euro  397,72 per ogni Centro  Incontro ( vd. specchietto allegato alla 
deliberazione - allegato A); 

- somma contributiva proporzionale alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nel 
Quartiere di riferimento ( vd. specchietto allegato alla deliberazione- allegato A ); 

 
4. di erogare il contributo per l’anno 2005 a condizione che siano state regolarmente rendicontate   

le gite effettuate nell’anno 2004  da parte dei Centri d’Incontro Anziani o dei  Consigli 
Circoscrizionali qualora sul Quartiere non esista  il Centro d’Incontro Anziani; 
 

5. di autorizzare il Dirigente responsabile del Servizio all’assunzione degli impegni di spesa nei 
limiti delle risorse finanziarie assegnate; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere. 
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