DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 19/4/2007.
Oggetto: “Approvazione contributo all’Associazione III Età
organizzazione soggiorni climatici per anziani anno 2007”.

di

Zevio

per

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’istanza inoltrata dal Presidente dell’Associazione III Età di Zevio, prot. n°
7108 del 3/4/2007, che ripropone anche per l’anno 2007 l’organizzazione dei soggiorni estivi
per anziani, chiedendo un contributo per le spese accessorie al soggiorno stesso (trasporto,
spiaggia, costo animatori, ecc.) e a tal fine presenta il programma delle attività;
VISTA la positiva esperienza degli anni passati (dal 2002 al 2006), viene riconosciuta la
validità dell’iniziativa anche perché da anni l’Associazione III Età collabora direttamente con
il Comune per l’organizzazione dei soggiorni climatici;
RITENUTO tuttavia opportuno definire alcuni criteri per la concessione del contributo,
quali:
il servizio deve essere pubblicizzato ed aperto a tutti gli anziani di Zevio e frazioni, a
partire dagli anni 60, autosufficienti, come da certificazione medica;
l’associazione deve garantire l’assistenza in termini organizzativi ed assicurativi, come
da normativa vigente, agli anziani partecipanti durante tutto il periodo dei soggiorni;
CONSIDERATO che nello spirito di collaborazione con l’iniziativa, si ritiene
opportuno predisporre insieme all’associazione i volantini di pubblicizzazione;
VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio
1992 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra citato;
VISTO l’Albo delle Associazioni in cui l’Associazione III Età di Zevio risulta iscritta;
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2007, approvato con delibera di C.C. n. 20
del 27/3/2007, è prevista la somma complessiva di € 5.500,00 quale contributo all’attività di
soggiorni climatici dell’Associazione III Età;
DATO ATTO che il contributo assegnato di € 5.500,00 sarà erogato alla conclusione
dell’attività dei due soggiorni previsti, marino e lacustre, precisamente a presentazione di
consuntivo dell’organizzazione;
DATO ATTO che l’assunzione della spesa è conforme all’art. 6 del D.L. n. 65/1989
convertito nella Legge n. 155/1996;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione 2007, approvato con delibera consiliare n.
20 del 27/3/2007, è stato previsto uno stanziamento di € 5.500,00 da corrispondere a
favore dell’Associazione III Età di Zevio per l’attività dei soggiorni climatici anziani
2007.
2. DI DARE ATTO che viene riconosciuta la validità dell’iniziativa proposta
dall’Associazione III Età per l’organizzazione dei soggiorni climatici anno 2007 per tutto
il territorio comunale.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all’impegno di spesa imputando la somma di
€ 5.500,00 al cap. 3408 del P.E.G., denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” bilancio
esercizio finanziario 2007, esecutivo ai sensi di legge.
4. DI DARE ATTO che il contributo previsto verrà erogato tramite il Presidente
dell’Associazione III Età di Zevio - Piazza S. Toscana, in un’unica soluzione alla
conclusione dei soggiorni, previa presentazione di consuntivo dell’attività svolta.
5. DI DARE ATTO che il Comune di Zevio provvederà a predisporre per l’Associazione III
Età i volantini di pubblicizzazione.
6. DI DARE ATTO che le modalità di assunzione della spesa sono conformi al principio
stabilito dal comma primo dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n.
155/1989.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di pubblicizzare con un
certo anticipo l’iniziativa e conseguentemente di raccogliere le iscrizioni.

