
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 01453/2019 del 26/09/2019

N° DetSet 00349/2019 del 26/09/2019

Responsabile dell'Area: GIOVANNI CONTE

Istruttore proponente: GIOVANNI CONTE

OGGETTO: Organizzazione soggiorno termale per gli anziani e disabili anno 2019.

Approvazione graduatoria.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01453/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2019/2021;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha interesse a promuovere lo sviluppo culturale
della comunità ampliando la gamma di servizi da offrire ai propri cittadini;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 151/2019 del 29/08/2019 con la quale si esprimeva,
quale atto di indirizzo la volontà di stanziare la somma di euro 28.000,00 per l’organizzazione
del soggiorno termale per anziani e disabili residenti nel comune di Viggiano;

Considerato che tale iniziativa, per gli anziani e disabili residenti nel Comune di Viggiano,
assume rilevanza sia nell’ambito sociale che nell’ambito del benessere personale;

Vista la determina DSG n. 1358/2019 del 03/09/2019 con la quale si approvava lo schema di
avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di partecipazione;

Preso atto delle risultanze della selezione effettuata ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, dei soggetti
ammessi a partecipare al soggiorno termale depositata agli atti dell’ufficio;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere in merito
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DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la graduatoria dei soggetti partecipanti al soggiorno termale per anziani e

disabili anno 2019, allegata alla presente.
3. Di dare atto che i soggetti ammessi a partecipare al soggiorno termale di cui trattasi

dovranno confermare la propria partecipazione entro il giorno 27/09/2019, mediante il
versamento intestato alla Tesoreria Comunale della quota di partecipazione, nella misura
corrispondente a quanto previsto nell’avviso pubblico approvato in data 03/09/2019.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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