COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/07/2019
OGGETTO: SOGGIORNO TERMALE ANZIANI – ANNO 2019 – GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI OLLOLAI, OLZAI E SARULE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E NOMINA
DEL COMUNE CAPOFILA.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Luglio alle ore 17.10, AULA CONSILIARE,
dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica
di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
ESTER SATTA
MICHELANGELO CARTA
ANTONIO LODDO
GIOVANNI ANDREA MARCELLO
CLAUDIA MELONI
GIOVANNI MARIA MORISANO
GIANPIERA MORO
FRANCESCO NOLI
IVAN PISCOPO
RAIMONDA SANNA
LUCIANA SIOTTO

PRESENTE
SI
-SI
-SI
SI
----SI

Presenti n° 5 Assenti n° 6
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESA VISIONE
- della L.R. n. 23/2005 che intende attuare il processo di riforma del nuovo sistema integrato
dei servizi alla persona;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 18.05.2019 avente per oggetto “Linee di
indirizzo al Responsabile dei Servizi Sociali per l’adozione dei provvedimenti necessari per
l’organizzazione delle attività estive – Anno 2019.” con la quale l’Amministrazione Comunale
ha inteso dare direttive al Responsabile del Servizio per la realizzazione, tra gli altri
interventi, del Soggiorno termale anziani in favore di persone ultrasessantenni.
PRECISATO che è intendimento delle Amministrazioni Comunali di Ollolai, Olzai e Sarule
realizzare in forma associata il Soggiorno termale anziani al fine di creare opportunità di
aggregazione e di incontro tra i partecipanti appartenenti a comunità diverse, come già
sperimentato positivamente tra i Comuni di Ollolai e Olzai negli ultimi anni;
RITENUTO, a tal fine, di approvare lo schema di convenzione, predisposto a norma dell’art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
individuando il comune di Sarule quale comune capofila, ai sensi dell’art. 3 della convenzione;
ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Procedutosi quindi a votazione palese, con il seguente esito
Sindaco:Componenti del Consiglio comunale PRESENTI e VOTANTI: n. 5
VOTI FAVOREVOLI: n. 5
VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
All'unanimità dei voti,
DELIBERA

proclamato dal

che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. DI GESTIRE in forma associata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, il
Soggiorno termale anziani.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione fra i Comuni di Ollolai, Olzai e Sarule che verrà
sottoscritto dai rispettivi Sindaci.
3. DI DARE ATTO che le funzioni di comune capofila, di cui all’art. 3 e 4 della convenzione
saranno svolte dal Comune di Sarule.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime
votazione,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 29/07/2019 ha
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espresso parere FAVOREVOLE

Sindaco

Segretario Generale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA
ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 532
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 01/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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