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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 44  
del Registro     
 
Data 06/07/2019       

  
OGGETTO:  

 Centro estivo marino per persone che hanno 
compiuto anni 60, per le diversamente abili e 
per quelle che hanno necessità di elioterapia. 

  
L’anno duemiladiciannove addi sei del mese di luglio alle ore  10.00               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                         Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                                - Sindaco                     X    
     Formoso Francesco            - Vicesindaco                                  X                                 
     Morelli Paolo                             -  Assessore                  X                                                               
       
 
con l’assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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                               PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
 

 Il Sindaco, Responsabile del Settore Amministrativo ha elaborato la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: “Centro estivo marino per persone che hanno compiuto anni 
60, per le diversamente abili e per quelle che hanno necessità di elioterapia”. 

 
           Premesso che anche per l’anno 2019 questa Amministrazione intende ripetere la lodevole 
iniziativa di organizzare il centro estivo per le persone che hanno compiuto gli anni 60, per le 
diversamente abili e per quelli che hanno necessità di elioterapia; 
           Tenuto conto che l’iniziativa rivolta alle persone che hanno compiuto i 60 anni, per le 
diversamente abili e per quelli che hanno necessità di elioterapia ha una rilevante valenza sociale; 
Ritenuto, nel caso di disponibilità di posti, di poter accogliere anche le istanze di persone che non 
avranno compiuto gli anni 60 e per quelle non residenti con precedenza ai primi, previo 
pagamento della quota di € 30,00, stabilita con deliberazione G.M. n. 9 del 08/03/2019 per la 
partecipazione al centro estivo marino per i bambini;  
           Visto il D.Leg.vo n. 267/2000; 
 
    
                                                             PROPONE 
     
1) di organizzare, il centro estivo dal 26 agosto al 7 settembre per le persone che hanno compiuto 
gli anni 60 alla data del 26/08/2019, per le diversamente abili e per quelle che hanno necessità di 
elioterapia; 
2) di effettuare il servizio di trasporto a titolo gratuito, per le persone residenti che hanno compiuto 
gli anni 60 alla data del 26/08/2019, per le diversamente abili e per quelle che hanno necessità di 
elioterapia;  
3) di accettare anche le istanze di coloro che non avranno compiuto gli anni 60 e quelle non 
residenti con precedenza ai primi, previo pagamento della quota di € 30,00; 
4) di dare atto che la somma necessaria è stata assegnata al Responsabile del Settore  
Amministrativo.  
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