COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 069
del Registro Deliberazioni
del 06.09.2012
OGGETTO Definizione indirizzi per l’organizzazione di una gita a San
Giovanni Rotondo.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,05 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani inserite nel Programma delle Attività
e dei Servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2012, è stata prevista
l’organizzazione di gite per anziani e famiglie;
Dato atto che l’Agenzia Viaggi “ Silla Viaggi ” di Quartu S. Elena ha trasmesso un programma di
viaggio in località “ San Giovanni Rotondo” per il periodo dal 12.10.12 al 15.10.12 con quota
individuale di partecipazione di Euro 490,00 ( minimo 10 persone) per n° quattro giorni ( 3 notti);
Dovendosi definire alcuni indirizzi di dettaglio sull’organizzazione del succitato viaggio:
> il costo del suddetto viaggio sarà a totale carico dei partecipanti;
> il Comune, pubblicizzerà il suddetto viaggio organizzato e gestito dalla suddetta Agenzia “ Silla
viaggi” di Quartu S. Elena, consegnerà il relativo programma, acquisirà le domande di adesione
contenenti anche i dati relativi al documento di riconoscimento ( carta d’identità) di ciascun
partecipante alla gita e le trasmetterà all’Agenzia Viaggi organizzatrice;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico ex art. 49 T.U. Enti
Locali;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
Di definire, in relazione alla organizzazione di una gita a San Giovanni Rotondo dal 12.10.12 al
15.10.12 rivolta a tutta la popolazione, alcuni sotto elencati indirizzi di dettaglio, ai quali dovrà
attenersi l’ufficio competente:
> il costo del suddetto viaggio ( Euro 490,00 a persona - minimo 10 persone) sarà a totale carico dei
partecipanti;
> il Comune, offrirà ai cittadini residenti interessati al viaggio organizzato e gestito dall’Agenzia “
Silla Viaggi” di Quartu S. Elena:
* la pubblicizzazione e informazioni sulle modalità di pagamento della quota di partecipazione;
* consegna agli interessati del relativo programma viaggio e modulo di adesione;
* acquisizione delle domande di adesione contenenti anche i dati relativi al documento di
riconoscimento ( carta d’identità) di ciascun partecipante alla gita e
trasmissione delle stesse
all’Agenzia Viaggi organizzatrice;
* eventuale acquisizione delle ricevute di avvenuto pagamento della quota di partecipazione ed
eventuale comunicazione/trasmissione delle stesse all’Agenzia Viaggi organizzatrice;
Di dare atto che, per l’organizzazione della gita in oggetto il Comune non dovrà sostenere alcun
costo.

LA GIUNTA COMUNALE

CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
13.09.2012 al 28.09.2012

Villaurbana, li 13.09./2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
13.09.2012 al 28.09.2012

Villaurbana, li 13.09./2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 13.09.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

