COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 del 17-12-2015

Oggetto:

Autorizzazione all'Associazione Anziani Mogoresi
straordinaria del centro di aggregazione sociale anziani.

per

l'apertura

Il giorno diciassette dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Dato atto che è presente nel Comune di Mogoro il Centro di Aggregazione Sociale Anziani,
frequentato da diversi mogoresi i quali ogni anno organizzano delle attività nel periodo
natalizio.
Vista la richiesta presentata dalla Associazione Anziani Mogoresi prot. n. 13451 del
10.12.2015, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla apertura dei locali del Centro di
Aggregazione Sociale Anziani per il giorno 31.12.2015 dalle ore 18,00 alle ore 2,00 del giorno
successivo, in occasione del Capodanno, al fine di trascorrere insieme la festività.
Considerato che l’iniziativa suddetta eviterebbe a molte persone di trascorrere il Capodanno in
solitudine ed emarginazione sociale.

Dato atto che la predetta istanza è stata corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione
di responsabilità del Presidente dell’Associazione, sig. Concas Angelino, con la quale lo stesso
si assume tutte le responsabilità attinenti alla apertura del Centro Anziani in data 31.12.2015.
Considerato che è volontà della Amministrazione accogliere la richiesta della Associazione
Anziani al fine di favorire le possibilità di incontro e di socializzazione di tale fascia di
popolazione, per meglio contrastare le situazioni di isolamento che interessano in modo
particolare gli anziani.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'Associazione Anziani
Mogoresi all'utilizzo dei locali del Centro di Aggregazione Sociale ubicato in Zona Su Sticcau,
per l'apertura il giorno 31.12.2015, nei limiti del vigente regolamento.
Di dare atto che l'utilizzo diverso rispetto a quello consueto dovrà essere preventivamente
autorizzato dal Responsabile del Servizio Sociale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 17-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1627.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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