COMUNE

di F O R M I A

Provincia di Latina
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 460

del 31.12.2014

OGGETTO: PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CENTRO ANZIANI COMUNALE DI

MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2015

L’anno duemilaquattordici addì

31

del mese di

Dicembre alle ore 11,30

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

QUALIFICA

PRESENTE

COGNOME

NOME

BARTOLOMEO

Sandro

Sindaco

SI

MANZO

M aria Rita

Vice Sindaco

SI

MARCIANO

Claudio

Assessore

NO

MASTELLO

Giuseppe

Assessore

SI

SPERINI

Fulvio

Assessore

SI

TALAMAS

Eliana

Assessore

NO

ZANGRILLO

Eleonora

Assessore

SI

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
ESAMINATA 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, Dott.ssa 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

Provìncia di Latina
Settore polizia Locale e Servizi Sociali
Ufficio: Servizi Sociali
OGGETTO: Prosecuzione collaborazione centro anziani comunale di Maranola con gli autisti
del trasporto pubblico urbano - Anno 2015-.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali
Premesso che:
con deliberazione G.C. n. 663 del 02/09/1996 veniva prevista la collaborazione del
centro anziani di Maranola con gli autisti del servizio di trasporto urbano per consentire la
manovra del pullman nello slargo formato dall’incrocio tra Via A. Forte e Piazza Ricca;
- che tale iniziativa si era resa necessaria perché il solo autista non era in grado di
effettuare manovra nello slargo di cui sopra e che pertanto i pullmans effettuavano la fermata
sulla Via Rotabile con ripercussioni negative soprattutto per le persone anziane costrette ad un
lungo e disagevole cammino a piedi per raggiungere il centro Storico di maranola;
Considerato che non si è ancora modificata la viabilità nella frazione di Maranola;
Attesa, tra l’altro, la validità della collaborazione fornita dal centro anziani di Maranola;
Considerato dover prevedere la prosecuzione della collaborazione di che trattasi per il periodo
geimaio - dicembre 2015 riconoscendo al Centro Anziani di Maranola riconoscendo agli stessi un
contributo economico di natura socio assistenziale mensile di € 700,00;
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;
Visto lo Statuto dei Centri Anziani Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto II D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di dare continuità alla collaborazione del centro anziani di Maranola con gli autisti del
trasporto pubblico urbano per l’anno 2015;
2. di erogare al suddetto Centro per Anziani comunale un contributo economico mensile di €
700,00 di natura socio/assistenziale, volto al recupero ed inserimento di persone anziane in
condizioni di carenza economica;

3. di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2015, pari ad
€ 8,400,00
(ottomilaquattrocento/00), trova copertura sull’intervento 1.10.04.05 cap. 1440 del esercizio
finanziario 2015;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali ad assumere gli atti
consequenziali unitamente al relativo impegno di spesa.
L’Assessore ai Servizi Sociali
D.ssa Eliana Talamas

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di
deliberazione avente per oggetto: Prosecuzione collaborazione centro anziani comunale di
Maranola con gli autisti del trasporto pubblico urbano - Anno 2015-.
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 Ros

icam

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente
Settore Svij^apgc^jflpigjQfpIco e Bilancio
iM t^ivornese

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
20 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 Segretario Generale

Il messo comunale

f.to Giancarlo Gionta

li

f.to Dott. ssa Rita Riccio

20 Gennaio 2015

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

II R esponsabil^el Servizio

F ra n ce^
Formia 20 Gennaio 2015

Reato

