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COMUNE DI CIMINNA

Immediatamente esecutiva

PROVINCIA DI PALERMO

SI X

NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 03/03/2017

OGGETTO : Atto di indirizzo per l’ampliamento del numero degli anziani ultrasessantacinquenni
partecipanti alla gita prevista per i giorni 11 e 12 marzo pp.vv.-

L’anno duemiladiciasette il giorno tre del mese di Marzo, alle ore 12,45, nella sala delle adunanze della
Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. CATALANO VITO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg:
PRESENTE

CATALANO

Vito

Sindaco

X

NIGLIACCIO

Vito

Assessore

X

SARULLO

Biagio

“

LEONE

Giuseppe

“

X

NOTTE

Maria Giovanna

“

X

TOTALE

4

ASSENTE

X

1

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa ROSANNA NAPOLI, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CIMINNA
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE 1°
UFFICIO ELETTORALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: : Atto di indirizzo per l’ampliamento del numero degli anziani ultrasessantacinquenni
partecipanti alla gita prevista per i giorni 11 e 12 marzo pp.vv.L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Visto l’atto di GM n.89/2016 con il quale si approvavano gli obiettivi 2016/17;
- che a seguito di tale atto il settore AA.GG – Servizi sociali predisponeva le procedure per
l’effettuazione di una gita riservata ai ciminnesi ultrasessantacinquenni da svolgersi nei giorni 11
e 12 marzo 2017.
- che a seguito dell’avviso relativo alla partecipazione alla predetta gita, con domanda da
presentarsi entro il 24 febbraio 2017, è stato predisposto un elenco di partecipanti, in possesso dei
requisiti richiesti, in numero di 55 + 4 accompagnatori e quindi superiore alla previsione indicata
nella DRS n. 367 del 29/12/2016 di affidamento del servizio.
- Ritenuto opportuno a questo punto non escludere le ulteriori domande, tenuto conto della natura
squisitamente socio aggregativa della gita e nell’interesse primario di prevenire l‘emarginazione
di una fascia di cittadini fragile ed a rischio di solitudine;
- Tenuto conto che la differenza dei partecipanti oltre il previsto comporta un aggravio di circa
211.00 oltre l’impegno previsto con la citata DRS 367 per un totale di 8.211,00, comprensivo di
ulteriore pulmino e n.4 accompagnatori come di seguito elencati
- N.2 Assessori
- N1 Assistente sociale
- N. accompagnatore spirituale;
PROPONE
Di adottare atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG.- Servizi Sociali per la predisposizione
degli atti consequenziali a quanto in premessa enunciato, autorizzando l’ulteriore impegno di spesa con
relativo storno di fondi.

In considerazione del fatto che l’iniziativa è programmata a brevissimo termine
PROPONE
a codesto Spett.le Organo esecutivo:

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso agli
adempimenti conseguenti;

L’Assessore
Vito Nigliaccio
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LA GIUNTA
- Vista la proposta avanzata dall’Assessore ai Servizi Servizi Sociali;
- Ritenuto di doverla accogliere nella sua totalità;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000.
- Visto il vigente Ordinamento Enti Locali in Sicilia.
- Visti i pareri espressi sulla proposta.
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Di adottare atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG.- Servizi Sociali per la predisposizione
degli atti consequenziali a quanto proposto dall’Assessore ai Servizi Sociali, autorizzando l’ulteriore
impegno di spesa con relativo storno di fondi.
Successivamente
LA GIUNTA
con unanime votazione palese
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti
conseguenti;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione:
-

All’Albo Pretorio per la pubblicità legale

-

Sul sito del Comune di Ciminna nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione I°
livello Disposizioni generali/sottosezione di II° livello Atti Generali- art 12, c.1 e 2.

-

Sul sito del Comune di Ciminna, come estratto, ai sensi della L. R. 11/2015.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to sig. Vito Catalano

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Vito Nigliaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Rosanna Napoli
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Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione di G.M.

OGGETTO: : Atto di indirizzo per l’ampliamento del numero degli anziani ultrasessantacinquenni
partecipanti alla gita prevista per i giorni 11 e 12 marzo pp.vv.-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ciminna, …………………….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Giuseppe Mannina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come
sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
nonché l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ciminna, …………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Paolo Sarullo
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Ciminna, ……………

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire
dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

dott.ssa Rosanna Napoli

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..
in quanto:
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami
(art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

dott.ssa Rosanna Napoli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna, …………………..

dott.ssa Rosanna Napoli
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