COMUNE

di F O R M I A

Provincia di Latina
CO PIA DELIBERA ZIO NE D ELLA GIUNTA CO M UNALE

N. 441

del 24.12.2014

OGGETTO: CONTRIBUTI PER GESTIONE ED ATTIVITÀ’ CENTRI ANZIANI COMU
NALI - ANNO 2014

L ’armo duemilaquattordici addì

24

del mese di

Dicembre alle ore 11,00

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME

NOME

BARTOLOMEO

Sandro

Sindaco

SI

MANZO

Maria Rita

Vice Sindaco

SI

MARCIANO

Claudio

Assessore

SI

MASIELLO

Giuseppe

Assessore

SI

TALAMAS

Eliana

Assessore

NO

ZANGRILLO

Eleonora

Assessore

SI

QUALIFICA

PRESENTE

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Polizia Locale e Servizi So
ciali Prot. n.

del

;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs,
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale e Servizi Sociali, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica ;
> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dottssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

DELIBERA

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.

COMUNE

diFORMIA

Provincia di Latina
Settore Polizia Locale e Servizi Sociali
Ufficio: Servizi Sociali
OGGETTO: Contributi per Gestione ed Attività Centri Anziani Comunali - Anno 2014-.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L ’Assessore ai Servizi Sociali
Premesso che l’Amministrazione comunale sostiene l’attività dei Centri Anziani comunali,
intesi come luoghi privilegiati alla socializzazione, alla lotta all’emarginazione e allo sviluppo
di attività volte alla promozione della persona anziana;
Preso atto che i Centri Anziani comunali presenti e funzionanti sul territorio attualmente sono
n. 8 e precisamente:
• Centro Anziani Formia-Centro;
• Centro Anziani Maranola;
• Centro Anziani S. Giulio;
• Centro Anziani Gianola;
• Centro Anziani Trivio;
• Centro Anziani Penitro;
• Centro Anziani Castellonorato;
• Centro Anziani Rio Fresco;
Visto lo Statuto dei Centri Anziani Comunali ed in particolare l’art. 24 che prevede che
i
mezzi finanziari per la gestione del centro sono di norma a carico deirAnmiinistrazione
comunale che prow ederà annualmente ad erogare i contributi in base al piano programmatico
di interventi”;
Viste le richieste (unitamente ai rendiconti spese per l'aimo 2014 ed al programma di intervento
per l'anno 2015), presentate dai Presidenti dei Centri anziani di cui sopra, tese ad ottenere un
contributo economico finalizzato alla gestione ed al sostegno dell’attività promozionale e
ricreativa che viene condotta nei Centri;
Vista La legge 328/2000 di riforma dell’assistenza;
Vista la legge regionale, di riordino dei servizi socio/assistenziali e sanitari n. 38/96 che detta,
tra l’altro, norme per gli interventi a favore delle persone anziane;
Visti gli artt. 25 e 26 del Regolamento all'assistenza a favore delle persone anziane, approvato
con deliberazione consiliare 30.01.1980 n. 58 (Co.Re.Co. 23.02.1980 verb. 46/4360);
Visto l'art. 11,3° comma del Regolamento di cui alla legge 241/90 approvato con deliberazione
consiliare 1.3.1991 n. 55 (Co.Re.Co. 8.4.1991 verb. 68);
Attesa l'opportunità di assicurare ai Centri Anziani comunali in questione, anche per il corrente
armo, un contributo economico per la gestione e la promozione di attività di socializzazione;
Considerato opportuno attribuire una quota fissa a tutti i centri pari ad un importo complessivo
€ 13.000,00 da ripartire in rapporto al numero degli iscritti, oltre ad una quota aggiuntiva per le

attività di manutenzione dei locali e per la dotazione di attrezzature e strumentazioni a cui
hanno provveduto direttamente ;
Considerato potersi procedere al seguente piano di riparto relativo alla quota del contributo
finalizzato al sostegno delle spese di gestione nonché per le attività di manutenzione dei locali
sede dei centri stessi:
Centro Anziani
Formia Centro
Maranola
S. Giulio
Gianola
Trivio P. S.
Andrea
Penitro
Castellonorato
Rio Fresco
Totale

Importo X iscritti
€ 4.030,00
€ 1.380,00
€
810,00
€ 1.900,00
€
840,00
€
€
€
€

Importo per spese
€ 2.000,00
€
310,00
€
200,00
€
200,00
€
430,00

Importo da erogare
€ 6.030,00
€ 1.690,00
€ 1.010,00
€ 2.100,00
€ 1.270,00

€
320,00
€
200,00
€
200,00
€ 3.860,00

€ 1.940,00
€ 1.300,00
€ 1.520,00
€ 16.860,00

1.620,00
1.100,00
1.320,00
13.000,00
PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di erogare, per quanto esposto in premessa, a favore dei Centri Anziani comunali di Formia
i seguenti contributi economici finalizzati alla gestione e la promozione delle attività
sociali ordinarie ed extra per l’anno 2014 nonché per le attività di manutenzione dei locali
sede dei centri stessi;
■ Formia Centro
€ 6.030,00
■ Maranola
€ 1.690,00
■ S. Giulio
€ 1.010,00
■ Gianola
€ 2.100,00
■ Trivio P. S. Andrea
€ 1.270,00
■ Penitro
€ 1.940,00
■ Castellonorato
€ 1.300,00
■ Rio Fresco
€ 1.520,00
■ Totale
€ 16.860,00
2) di dare atto che la complessiva somma di € 16,860,00 di cui al punto 1, trova disponibilità
sull’intervento 1.10.04.05 (cap.1439) del corrente esercizio finanziario;
3) di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali ad assumere gli atti
consequenziali unitamente al relativo impegno di spesa.

L ’Asses
D.ss

ervizi Sociali
as

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di
deliberazione avente per oggetto: Contributi per Gestione ed Attività Centri Anziani Comunali
- Anno 2014-. i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente
Settore Polizia Locale e Servizi Sociali
D.ssa feisrfaìma Picanj:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

f.to Aw . Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:
X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124,
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
12 Gennaio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs
267/2000;
viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs
267/2000).
per la pubblicazione
Il messo comunale
f.to Giancarlo Gionta

•

II Vice Segretario Generale
li

12 Gennaio 2015

fto A w . Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione
Il Segretario Generale

lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile
/

Servizio/
"

Fr ancesfiD-flwrifìcato
Form ia 12 G ennaio 2015

A^

