COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 815 del 15-11-2019

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 225 DEL 15-11-2019
OGGETTO :Affidamento della gestione del "Centro Laboratorio Comunità Anziani" di

Sant'Arcangelo.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.09.2001 è stato approvato il
Piano Sociale Zonale e i relativi regolamenti tra cui quello relativo al centro laboratorio per
comunità anziani;
- che in data 05.03.2018 è terminato il periodo di affidamento, del Centro Laboratorio per
Comunità Anziani, all’Associazione di Anziani “San Michele Arcangelo” da Sant’Arcangelo;
VISTA, a tal proposito la delibera di giunta n. 131 del 15.10.2019 con la quale veniva disposto,
tra l’altro, quanto segue:
- di approvare lo schema del disciplinare, composto da tre articoli, per l’affidamento del
“Centro Laboratorio per Comunità Anziani” ad Associazioni, Gruppi o Coordinamento
interassociativo di anziani operanti sul territorio di Sant’Arcangelo (PZ);
-

di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa quale obiettivo di gestione
finalizzato all’affidamento del Centro Laboratorio per Comunità Anziani di
Sant’Arcangelo(PZ), per anni tre consecutivi, ad Associazioni, Gruppi o Coordinamento
interassociativo di anziani operanti sul territorio di Sant’Arcangelo (PZ);

-

di prevedere la spesa di €. 6.000,00 (€ 2.000,00 annuo) sul codice di bilancio 12.051.04.02.05.999 - intervento 1.10.04.05 Cap. 11045/01 (anziani) gestione competenza del
bilancio 2019 – 2020 - 2021;

-

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli atti consequenziali del presente
atto;

VISTO l’avviso pubblico prot. 12474 del 23.10.2019, avente come oggetto “Affidamento
gestione del centro laboratorio per la comunità anziani di Sant’Arcangelo, giusta delibera di
giunta comunale n.131 del 15.10.2019”, approvato con determinazione n. 723 del 16.10.2019;
PRESO ATTO che entro il termine del 07.11.2019 ore 13,00, termine perentorio, è pervenuta
una sola richiesta per la gestione del Centro Laboratorio per Anziani di Sant’Arcangelo, da
parte dell’Associazione Volontariato per Anziani “San Michele Arcangelo” da Sant’Arcangelo
PZ;
CONSIDERATO che il progetto allegato alla richiesta per la gestione del Centro Laboratorio
per anziani, presentato dell’Associazione Volontariato per Anziani “San Michele Arcangelo” da
Sant’Arcangelo PZ, soddisfa le aspettative dell’Amministrazione Comunale in quanto riporta il
seguente programma:
-

Recuperare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, linguistico locale in una dimensione critica
ed innovativa aperta alle altre culture;
Difendere dalle varie forme di abuso ed indifferenza, i beni culturali minori e l’ambiente;
Recuperare e valorizzare le antiche forme di arte ed artigianato;
Realizzare un turismo educativo, organizzare viaggi in luoghi della nostra regione e fuori regione;
Organizzare attività di produzione culturale, educativa, di animazione destinate a tutti i cittadini;
Consentire a tutti i partecipanti di costruire un prodotto – iniziativa piacevole e gratificante,
consentendo di sperimentare un’immagine positiva di se come capace di provare piacere e
divertimento in gruppo e con i giovani;
Promuovere e diffondere una nuova cultura dell’età avanzata intesa come età positiva, ricca di
risorse e di possibilità, promuovere nuovi modelli di vecchiaia;
Valorizzare la propria caratteristica nell’organizzare sevizio di volontariato anche a disposizione per
salvaguardare i bambini sia all’entrata che all’uscita dalle scuole;
Organizzare incontri con bambini delle scuole elementari per insegnare loro musica e canti popolari
antichi e locali;
Organizzare convegni educativi riguardante la terza età;

-

Organizzare incontri con circoli ed associazioni per anziani presenti nella regione per scambi
culturali e confronto;

VISTO il regolamento del centro laboratorio per comunità anziani;
VISTI gli artt. 183 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs
18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto, ai sensi degli art. 151, e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all’Associazione di Volontariato Anziani “San Michele Arcangelo” da
Sant’Arcangelo (PZ), gli adempimenti relativi alla gestione del Centro laboratorio di
Comunità Anziani di Sant’Arcangelo, cosi come specificato nello stesso avviso pubblico
prot. 12474 del 23.10.2019, previa sottoscrizione e alle condizioni stabilite dal disciplinare
approvato con delibera di giunta n. 131 del 15.10.2019;
3. di impegnare la spesa di €. 6.000,00 (€ 2.000,00 annuo) sul codice di bilancio 12.051.04.02.05.999 - intervento 1.10.04.05 Cap. 11045/01 (anziani) gestione competenza del
bilancio 2019 – 2020 – 2021, a favore dell’Associazione di Volontariato Anziani “San
Michele Arcangelo” da Sant’Arcangelo (PZ);
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza.
Il Responsabile dell’Uff./Proced.
geom. Michele Di Benedetto

Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe ROMANO)

