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La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Marco Arrù 
 

 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  11 (undici) del mese di agosto 
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Marco 
Arrù 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 110 Del 11/08/2010 
Oggetto: INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO VACA NZA 

PER ANZIANI.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

� SENTITA  la proposta del Sindaco di realizzare un soggiorno vacanza per persone anziane 
della durata di sette giorni in una località europea e più precisamente in Spagna e Costa 
Brava al fine di favorire momenti di incontro, aggregazione e arricchimento culturale;  

 
� CONSIDERATO che è stata stanziata  in bilancio, cap. 1928, la somma di euro 20.000,00 

al fine di promuovere interventi di socializzazione per gli anziani della comunità scanese; 
 
� PREMESSO che il soggiorno vacanza anziani, pur nella sua generale funzione di ordine 

preventivo, rientra tra quei servizi denominati “Servizi alla persona” per la cui fruizione i 
beneficiari devono contribuire con una quota a proprio carico; 

 
� VISTO  l’art. 6 del D.L. n. 55/83 convertito in L. 131/83 che prevede che i Comuni erogatori 

di servizi a domanda individuale stabiliscano la misura percentuale dei costi dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

 
� VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.1983 che individua le categorie dei 

servizi pubblici a domanda individuale; 
 

� ATTESO che, al fine di garantire una più equa partecipazione al soggiorno, Questa Giunta 
Comunale intende adottare i seguenti criteri di accesso e contribuzione del servizio:  

- Possono partecipare: gli anziani che abbiano 60 anni;  
- Residenti nel comune di Scano di Montiferro; 
- Ogni anziano partecipante dovrà partecipare al costo del servizio per l’importo di 

euro 130,00 pari al 25,24% della spesa pro-capite presunta; 
- In fase di istruttoria delle istanze pervenute, sarà data priorità alle domande in ordine 

di arrivo; 
- Nel caso di richieste pervenute che non abbiano i requisiti di anzianità previsti, in 

presenza di posti vacanti possono partecipare al soggiorno corrispondendo per intero 
la quota pro capite; 

- Per il convivente dell'avente diritto sono previste le tariffe pari al 25,24% sulla spesa 
pro capite; 

 
 

� RITENUTO OPPORTUNO  prevedere, dato il numero e la tipologia dei beneficiari,  la 
presenza di n. 2 accompagnatori; 

 
� ACQUISITI  i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.; 
 

 
CON VOTAZIONE  unanime palesemente espressa per alzata di mano; 



DELIBERA 
 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. DI FISSARE, per l'assegnazione dei benefici di cui al preambolo, i seguenti criteri di 
accesso e contribuzione del servizio: 

- Il soggiorno si Svolgerà in Spagna e Costa Brava, così come concordato con gli 
anziani interessati al servizio con visita a  Barcellona, Lloret de Mar, Blanes, 
Tarragona, Principato di Andorra e Montserrat, e sarà della durata di sette giorni; 

- Periodo di realizzazione:  prima metà di ottobre; 
- Possono partecipare gli anziani che abbiano 60 anni compiuti ;  
- Ogni anziano partecipante dovrà partecipare al costo del servizio nella misura di 

130,00 pari al 25.24% della spesa pro-capite presunta; 
- In caso di istanza inoltrata da cittadini con età inferiore a 60 anni, qualora vi siano 

posti disponibili, dovranno corrispondere l’intero importo del soggiorno; 
- Per il convivente dell'avente diritto sono previste le tariffe pari al 25,24% sulla spesa 

pro capite; 
 

2. RITENUTO OPPORTUNO   assicurare, dato il numero e la tipologia dei beneficiari, n. 2 
accompagnatori; 

 
3. DI INCARICARE  il Responsabile dell’Area Amministrativa, per la produzione degli atti 

conseguenti l’esecuzione della presente deliberazione; 
 

4. DI AFFIDARE , in base a quanto previsto  nel presente atto , le risorse economiche pari ad  
€ 20.000,00 cap. 1928 al Responsabile del Servizio Amministrativo   affinché provveda ad 
espletare la procedura amministrativa per la realizzazione del soggiorno di vacanza; 

 
5. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Amministrativo di porre tutti gli atti 

necessari e di propria competenza ai fini della realizzazione del soggiorno di vacanza; 
 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto  al responsabile del Servizio Amministrativo  
per la predisposizione degli atti di gestione e al Responsabile del Servizio finanziario  per la 
programmazione della spesa ; 

 
7. DI DICHIARARE , con separata unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L., stante l’urgenza. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
       IL PRESIDENTE                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Antioco Giuseppe Manca                                                Dr. Marco Arrù 
 
 
 

 
 
 
  
  


