COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 20/01/2020
OGGETTO: Attività sociali in favore degli anziani. Approvazione del programma di soggiorno “Sulle orme
di Padre Bonaventura Mansi”.
L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio alle ore 14:40 con prosieguo, nella Sede
Municipale, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Ruolo

Nominativo

Presente

Sindaco

DI MARTINO SALVATORE

Si

DI PALMA SALVATORE

Si

PINTO NATALIA

Si

Assente

a

Vice Sindaco
a

Assessore
a

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Il Sindaco Avv. Salvatore Di Martino assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assietnza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Pina Capasso.

COMUNE DI
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica
PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA)

Su proposta del Sindaco
Oggetto: Attività sociali in favore degli anziani. Approvazione del programma di soggiorno “Sulle
orme di Padre Bonaventura Mansi”.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
-

-

-

la L. R. 18/10/1989 N. 21 “Interventi a favore degli anziani” prevede forme di tutela, altresì, per la
promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali a favore
degli anziani allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio
degli stessi;
detti interventi risultano tutti previsti ed integrati dalla Legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che li inquadra in un unico piano di
interventi teso a garantire una migliore qualità della vita attraverso la rimozione degli stati di
precarietà socio-sanitaria, favorendo il più possibile il reinserimento della persona anziana nel
proprio nucleo familiare e, comunque nel proprio ambiente di vita;
questo Ente, in attuazione della predetta Legge, ha organizzato negli anni precedenti, soggiorni in
favore di persone anziane residenti in questo Comune, riscontrando una partecipazione condivisa e
gioviale da parte degli stessi.

Dato atto che
-

-

il Comune esercita, nell'ambito delle proprie competenze, altresì, le funzioni relative all'assistenza
sociale, allo sviluppo culturale, alla conservazione e valorizzazione degli usi e costumi locali, e allo
sviluppo delle attività sportive e ricreative;
tra i servizi, interventi e attività nel settore dell'animazione socio-culturale e ricreativa per le persone
anziane, mirati a creare e sostenere nuovi modi di rappresentarsi e inserirsi socialmente, dando nuovi
significati al tempo libero, valorizzando le loro capacità e mettendoli in contatto con l'intera
comunità territoriale, vi sono i soggiorni termali;
l’art.2, comma 3, della L.R. n.11 /2007 promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle
cause di rischio, l’emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo
l’integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.

Evidenziato che
-

l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle forme assistenziali programmate per l'anno 2020, ha
intenzione di organizzare un soggiorno ad Assisi dal 10 al 12 febbraio 2020 “Sulle orme di padre
Bonaventura Mansi”;
a seguito di alcuni incontri con gli anziani, è stato stabilito che le spese di soggiorno saranno a totale
carico dei partecipanti, mentre il Comune provvederà alle spese di trasporto;

-

in caso di presentazione di richieste superiori a 50 domande, sarà predisposta una graduatoria basata
sull’ordine di presentazione delle domande.

Ritenuto necessario destinare la presunta somma di € 2.200,00, finalizzata alle spese di trasporto per le
attività di che trattasi;
Acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, co. 1, e 147 bis, co. 1, del D. Lgs. n.267/00, di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente
espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visti:
-

lo Statuto Comunale;
la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
la L.R. n.11 /2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;

Con voti favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:
1. di realizzare un soggiorno per n. 50 anziani residenti a Ravello, dai 65 anni in poi, presso Assisi dal
10 al 12 febbraio 2020;
2. di stabilire che, in caso di presentazione di richieste superiori a 50 domande, sarà predisposta una
graduatoria basata sull’ordine di presentazione delle domande;
3. di destinare la somma di € 2.200,00 finalizzata alle spese di trasporto al cap. 7.100 del redigendo
bilancio di previsione 2020/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli operanti per gli Enti in esercizio
provvisorio;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’adozione di tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento;
6. di pubblicizzare la suddetta iniziativa con la predisposizione di appositi avvisi pubblici finalizzati
all'informazione della stessa;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’approssimarsi dell’evento.
Sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Tuel, i
seguenti responsabili:

-

Per la regolarità tecnica: Responsabile AA. GG.
dott. ssa Mansi Maria Cecilia.

-

Per la regolarità contabile: Responsabile Ufficio finanziario
dott. re Marruso Giuseppe

OGGETTO: Attività sociali in favore degli anziani. Approvazione del programma di soggiorno “Sulle
orme di Padre Bonaventura Mansi”.

Il Proponente
Avv. Salvatore Di Martino

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Avv. Salvatore Di Martino

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Pina Capasso

______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di
questo Comune (www.comune.ravello.sa.it) accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69),
nonché nell’albo pretorio-on line dell’Ente.
Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, con posta elettronica, ai capogruppo
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Pina Capasso
Ravello 12/02/2020
______________________________________________________________________________________

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ravello, 20/01/2020
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pina Capasso

