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CITTADINI 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 274  DEL  23.05.2011 
 

SERVIZI SOCIALI - GITE ANZIANI ANNO 2011 – APPROVAZ IONE DELLE 
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI RIPARTO DELLE RISOR SE 
ECONOMICHE TRA I  CENTRI  D’INCONTRO ANZIANI CITTAD INI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Rilevato che, come per gli anni passati, i Presidenti dei Centri d’incontro anziani 
hanno richiesto l’autorizzazione ad effettuare delle gite per gli anziani che frequentano i 
Centri Incontro e per gli anziani residenti nei quartieri di loro pertinenza 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  Centri d’incontro ; 

 
• altresì di dover stabilire che l’entità delle risorse da assegnare  ai Centri d’incontro,  

finalizzata all’espletamento delle gite della popolazione anziana residente, venga definita 
secondo i seguenti criteri: 

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

tutti i quartieri;  

2. ripartizione della disponibilità residua in base alla popolazione anziana 
ultrasessantacinquenne residente nei singoli quartieri alla data del 31.12..2010; 

 
Evidenziata l’ opportunità che i singoli  Centri d’incontro, 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 autopullman e turismo;   

 
Stabilito: 

 
• che la disponibilità di bilancio per l’anno 2011,  destinata alle gite per anziani ,  ammonta 

€ 10.000,00; 
 
• che sulla scorta dell’ esperienza maturata negli ultimi anni si ritiene di accantonare le 

somma € 2.000,00 da utilizzarsi direttamente dal Settore Servizi Sociali per l’ 
organizzazione di una gita collettiva destinata agli anziani residenti in città che non 
frequentano alcun centro d’incontro e che con l’occasione possono invece usufruire di 
momenti di socializzazione e di svago ; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
  



 
DELIBERA  

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

l’organizzazione delle gite, nell’ambito delle attività dei Centri Incontro per Anziani, che 
si effettueranno nell’anno 2011; 

 
2. di stabilire che i singoli Centri d’incontro, 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 di autopullman e turismo;  

 
3. di stabilire inoltre che la disponibilità complessiva di € 10.000,00 che trova copertura 

sull’int./Cap. 1100403-110420/0 – Acquisto servizi – Bilancio 2011 venga utilizzata come 
segue: 

� per l’importo di € 8.000,00 come risulta nella tabella allegata che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

⇒ in misura fissa pari € 266,67 per ogni Centro (quota fissa garantita); 

⇒ in misura proporzionale alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nei 
quartieri di riferimento alla data del  31.12.2010 (quota proporzionale); 

� per l’importo di € 2.000,00 direttamente dal Settore Servizi Sociali per l’ 
organizzazione di una gita collettiva destinata agli anziani residenti in città che non 
frequentano alcun centro d’incontro e che con l’occasione possono invece usufruire di 
momenti di socializzazione e di svago; 

 
4) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  
 
 


