COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 del 21-03-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE INIZIATIVA CURE TERMALI A FAVORE DI CITTADINI
ANZIANI. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 18:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 29 del 21.3.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente
su indicazione dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “PROMOZIONE INIZIATIVA
CURE TERMALI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE.”
Premesso che:
- il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il
pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico e al fine di tutelare il
cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della
personalità, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai
minori, agli inabili ed invalidi al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e
devianza dal contesto della vita sociale;
- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267,
ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione
ad esse, dallo Statuto del Comune;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in
particolare l’art. 6 “Sicurezza Sociale” comma 1.e), Il Comune, al fine di tutelare il cittadino,
assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità,
concorre a attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento
alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e prestando una
particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di
emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
RICHIAMATA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende attuare particolari attività a favore della
popolazione ultrasessantenni per offrire opportunità di socializzazione e integrazione contribuendo
al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;
Atteso che in particolare intende organizzare le iniziative ”Cure Termali pendolari” con l’intento di
conciliare i benefici delle terapie ai momenti di svago e socializzazione tramite la Consulta degli
Anziani;
Vista la nota della Consulta degli Anziani acquisita al prot. n. 4032 del 1.3.2017 con la quale
chiede la concessione di un contributo economico di € 2.400,00 per far fronte parzialmente alle
spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa “ Cure Termali”;
Vista altresì la nota acquisita al prot. 4313 del 6.3.2017 con la quale la Consulta presenta il
programma delle iniziative che intende attuare nell’anno 2017 tra cui sono comprese anche le cure
termali;
Atteso che si intende strutturare l’iniziativa nel seguente modo:
- Cure Termali pendolari: da svolgersi dall’ 8 maggio 2017 per 12 giorni continuativi escluso
la domenica, a favore dei richiedenti interessati che presenteranno domanda direttamente alla
Consulta degli Anziani presso le Antiche Terme di Sardara, sede più vicina alla residenza e di
gradimento agli utenti;
ATTESO che per l’attività delle cure termali pendolari sarà direttamente la Consulta degli anziani
ad acquisire il servizio di trasporto tramite ditta del settore e a provvedere all’organizzazione di
quanto necessario per la realizzazione dell’iniziativa;
Atteso che:

- l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto
delle competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei
compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di
cui all’art. 118 della Costituzione.
Visto il Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle
Associazioni di Volontariato, nella stesura approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
9 del 30.06.2015, il quale prevede, all’art. 7, comma I lett. b), in base al quale “L’iscrizione all’Albo
delle Associazioni costituisce condizione necessaria per accedere a contributi e sovvenzioni, fatti
salvi i casi in cui la Giunta Comunale, con propria deliberazione di indirizzi, ritenga di accogliere
eventuali proposte, avanzate da Associazioni non iscritte all’Albo, che presentino carattere di
particolare interesse per la comunità e/o rilevanza regionale, nazionale od internazionale”.
Considerato che l’iniziativa sopraindicata promuove indiscutibilmente lo sviluppo civile e sociale
della comunità locale e sostengono l’Amministrazione Comunale, in ossequio al principio di
sussidiarietà, nell’attuazione di una programma sociale che l’ente non potrebbe realizzare per
mancanza di personale specifico;
Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010
n. 122, che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni
nell’anno 2011 e seguenti.
Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene
che il divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi
finalità di segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine,
mentre deve ritenersi ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente
concedente e svolte nell’interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale.
Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano
applicazione ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010.
Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la
Sezione osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n.
95/2012 “risulta esclusa l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata,
seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di
quest’ultimo”.
Ritenuto dettare al Responsabile competente indirizzi in merito nelle more dell’approvazione del
Regolamento che disciplini l’erogazione di contributi economici, di natura sia ordinaria che
straordinaria;
Ritenuto, riconoscere alla Consulta degli Anziani un supporto economico ai sensi dell’art. 7,
comma I lett. b) del Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle
consulte delle Associazioni di Volontariato, di € 2.400,00 a supporto della collaborazione per la
realizzazione dell’iniziativa;

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito
in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 29 del 21.3.2017 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 29 del 21.3.2017 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
-di promuovere l’intervento Cure Termali pendolari, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini
ultrasessantenni residenti da realizzare tramite la Consulta degli Anziani iscritta all’Albo Comunale
delle Associazioni nella sezione Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale,
impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale, che ha dato la propria
disponibilità per l’organizzazione gestionale e pratica dell’attività, presso le Antiche Terme di
Sardara, sede più vicina alla residenza e di gradimento agli utenti;

-di dare atto che per l’attività delle cure termali pendolari sarà direttamente la Consulta degli
anziani ad acquisire il servizio di trasporto tramite ditta del settore e a provvedere
all’organizzazione di quanto necessario per la realizzazione dell’iniziativa;
-di dare atto che l’iniziativa sarà rivolta ai richiedenti interessati che presenteranno domanda
direttamente alla Consulta degli Anziani da svolgersi dall’ 8 maggio 2017 per 12 giorni continuativi
escluso la domenica;

-di riconoscere alla Consulta degli Anziani a supporto di tale attività per l’iniziativa un contributo
massimo di € 2.400,00 a valere sul capitolo di spesa 10436/202/2017 “Attività socializzanti tramite
la Consulta degli anziani”;
- di impartire i seguenti indirizzi al Responsabile del 1° Settore:
-di procedere all’erogazione di un contributo economico alla Consulta degli Anziani , nella
misura massima di € 2.400,00, come meglio sopra dettagliato, con l’utilizzo delle risorse del
capitolo di spesa 10436/202/2017 “Attività socializzanti tramite la Consulta degli anziani”
erogando un acconto nella misura massima del 50% del contributo assegnato ed erogando
il saldo solo a fronte della presentazione delle pezze giustificative che coprano l’intero
importo del contributo riconosciuto.

Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che nell’albo pretorio on line nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sottosezione ai
sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 28/03/2017 al 12/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28/03/2017 al 12/04/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 25 del 21/03/2017

