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305/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Servizio Anziani di Pubblica Utilità. . Atto di indirizzo.

Responsabile del servizio: Dott.ssa FRANCO Concetta
L’anno 2010 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
SCODITTI Franco
CANUTO Giancarlo
FAGGIANO Cosimo
VIZZINO Luigi
PASTORE Alessandro
DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa ANDRIOLA Francesca
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2005, in considerazione di una
precedente e positiva sperimentazione, l’Amministrazione Comunale ha istituito il “Servizio di Anziani
di Pubblica Utilità” approvando il Regolamento relativo all’utilizzo di Anziani Volontari, pensionati,
per attività sociali comunali inseriti in apposito Albo delle risorse costituito mediante periodica
Selezione Pubblica;
CONSIDERATO che, nonostante le positive risultanze conseguite, mediante l’utilizzo di dette risorse,
necessita rivisitare e riordinare il Servizio adeguando il relativo regolamento alle nuove esigenze
dell’Ente, nonché all’elevato interesse del territorio a condividere esperienza di servizio volontaristico;
RITENUTO di dover subordinare la riproposizione del Bando di Selezione Pubblica delle Risorse
Volontaristiche in oggetto, agli adeguamenti di cui sopra, riconoscendo validità, in regime di proroga,
al 2° Albo delle Risorse Volontaristiche, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del
23.12.2008, sino al 28 febbraio 2011;
DATO atto che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, non risultano necessari i pareri in ordine alla
regolarità tecnica contabile ai sensi dell’art.41, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000;
con votazione unanime
DELIBERA
- di attribuire, come attribuisce, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati e confermati, validità,
in regime di proroga, al 2° Albo delle Risorse Volontaristiche di Anziani di Pubblica Utilità, approvato
con delibera di Giunta Comunale n.288 del 23.12.2008, sino al 28 Febbraio 2011;
- di avviare, come avvia, un procedimento di riordino del servizio in oggetto mediante adeguamento
del relativo regolamento, demandando gli adempimenti di merito al Responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali e Solidarietà:
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di comunicare lo stesso ai Capigruppo Consiliari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 21/01/2011

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

