
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   42   del   09-05-14

SERVIZIO CURE TERMALI PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE 
DI DECIMOMANNU - ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

AMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta n. 46 del 08/05/2014, predisposta dal Responsabile del Settore 
Ammjinistrativo, su indirizzo dell’assessore alle politiche sociali, avente ad oggetto: “SERVIZIO 
CURE TERMALI PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - ATTO DI 
INDIRIZZO”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che prevede 
la promozione della cultura ed una particolare attenzione alla popolazione anziana, anche 
mediante la programmazione e realizzazione di iniziative a loro favore; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini 
residenti nel Comune di Decimomannu, intende realizzare nel mese di maggio 2014 un servizio di 
cure termali presso le Antiche Terme di Sardara, con l’intento di abbinare i benefici delle terapie  ai 
momenti di svago e socializzazione;  
 
RICHIAMATA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 , “Sistema integrato dei Servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “; 
 
PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, volto ad effettuare indagine 
conoscitiva sull’interesse dell’iniziativa, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune n. 39 
domande per richiedere l’intervento di cure termali da realizzare presso le Antiche Terme di 
Sardara nel mese di maggio 2014; 
 
RITENUTO necessario dettare direttive al Responsabili del Settore Amministrativo per la 
realizzazione dell’iniziativa; 
 
RITENUTO opportuno stabilire la quota a carico degli utenti in misura pari a € 6,00 al giorno per un 
totale di € 72,00 pro capite per n. 12 giorni di cure termali che dovranno essere destinati alla 
copertura dei costi di accompagnamento; 
 
 
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 
30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 08.05.2014 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 147 del TUEL, come modificati 
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 08.05.2014 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 programmare, nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini residenti, che necessitano di cure 
termali e abbiano presentato regolare domanda, un servizio presso le Antiche Terme di Sardara, 
comprendente anche l’accompagnamento in pullman, per un periodo pari a 12 giorni, da  svolgersi 
nel mese di maggio 2014; 
 
di prevedere per la realizzazione di tale iniziativa una quota unitaria/pro die di €6,00 a carico degli 
utenti per un totale di € 72,00 per n. 12 giorni; 
 
 
di dettare le seguenti direttive ai Responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario: 
 
-Porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’iniziativa “Cure Termali 
presso le Antiche Terme di Sardara” da svolgersi nel mese di maggio 2014; 
-Adottare gli atti di impegno di spesa per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi sul capitolo 
10436/201/2014 e in caso di insufficienza di tali somme sul cap. 10437/201/2014; 
 
- Accertare le entrate relative alla quota utenza sul cap. E 3190/40/2014; 
 
di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente come previsto dal Dlgs 33/2013; 
 
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Monica Cadeddu

IL VICE-SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/05/2014 al 27/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/05/2014 al 27/05/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 42 del 09/05/2014


