
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 121 DEL 6.06.2008

Oggetto: Linee d'indirizzo per la realizzazione del servizio “soggiorno estivo anziani 2008”.

L'anno duemilaotto, addì  sei  del mese di  giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Linee d'indirizzo per la realizzazione del servizio “soggiorno estivo anziani 2008”.

L’ASSESSORE COMUNALE

RICHIAMATO il Piano Locale Unitario dei Servizi   “P.L.U.S. 21” per il Triennio 2008/2010 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 12.12.2007, il quale prevede, tra le altre iniziative, 
l’organizzazione del Soggiorno Anziani, quale occasione di incontro e di vita collettiva, al fine di favorire il 
benessere psicofisico dei partecipanti ed il superamento del senso di solitudine e di emarginazione che 
investe la terza età;

PRESO atto che il Soggiorno Anziani negli anni precedenti è stato organizzato tenendo conto delle 
indicazioni fornite dalla Consulta Comunale degli Anziani quale organo rappresentativo della popolazione 
anziana;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 37 del 15/02/2008 si è preso formalmente atto dello scioglimento della 
Consulta Comunale degli Anziani ed è stata fissata per il giorno 18/03/2008 l'Assemblea degli Anziani al fine 
di provvedere alla nomina di una nuova Consulta rappresentativa di tutti gli anziani di Sestu, ai sensi dell'art. 
5, cap. 2° del Regolamento della Consulta comunale degli Anziani;

PRESO atto che alla seduta dell'Assemblea degli Anziani del 18/03/2007 erano presenti n. 16 persone e che 
in assenza del numero legale stabilito dall'art. 4 del Regolamento Comunale in n. 30 partecipanti anziani, 
non si è potuto procedere all'elezione della Consulta;

PRESO atto che in seconda convocazione fissata per il 10/04/2008 pur essendo presente il numero legale di 
15 partecipanti previsto per la 2° convocazione, l'elezione della Consulta non ha avuto luogo per mancanza 
delle candidature necessarie;

PRESO atto che l'Assemblea degli Anziani è stata nuovamente convocata per il 27/05/2008 ma anche in 
questa seduta l'elezione non ha avuto luogo per mancanza di candidature;

RITENUTO comunque opportuno garantire alla popolazione anziana di Sestu la realizzazione degli interventi 
programmati, e in particolare l'organizzazione del soggiorno anziani 2008, individuando le linee di indirizzo 
generali del servizio;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. Di dare incarico all'Ufficio Politiche sociali della predisposizione degli atti necessari per l'organizzazione 
del servizio Soggiorno Anziani da realizzarsi in località Artizo (NU), nel periodo Agosto/Settembre 2008. 
Il soggiorno dovrà avere la durata di 10 giorni (nove notti) durante i quali dovranno essere realizzate n. 3 
(tre) escursioni di intera giornata; 

2. Di dare atto che i criteri di selezione e le modalità di partecipazione al costo del servizio sono previsti 
nella programmazione comunale approvata con deliberazione C.C. N 70 del 12/12/2007.

L'Assessore comunale: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 6.06.2008

L'istruttore: F.to Rossana Santus

Il Funzionario responsabile: F.to Lucia Locci
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