COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 23.12.2016

OGGETTO: CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI. APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA COMUNE DI TRESANA E SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA
LUNIGIANA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune e la Società della Salute della Lunigiana (SdS), nell’ambito delle
azioni congiunte rivolte alla fascia di popolazione anziana, intendono proseguire la collaborazione
già sperimentata negli anni passati, al fine di promuovere attività atte a prevenire forme di disagio e
a favorire la partecipazione e la socializzazione della stessa;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 10.03.2010, con la quale si concedeva a
titolo gratuito alla SdS il locale posto al primo piano dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia sito
in Barbarsco Via S.Allende n° 4, all’interno del quale il giorno 13.03.2010 veniva inaugurato il
centro di socializzazione e volontariato “Le mie radici”;
Preso Atto che successivamente alla sopra citata deliberazione è stata sottoscritta una convenzione
tra il Comune e la SdS, rinnovata poi negli anni successivi, in ultimo con deliberazione di Giunta
Comunale n° 7 del 22.01.2015, con scadenza al 31.12.2016;
Considerato che ormai da anni si è consolidata l’esperienza del Centro di aggregazione per anziani
del Comune di Tresana, nel quale i servizi erogati hanno permesso il conseguimento degli obiettivi
prefissati e pertanto si ritiene opportuno proseguire nelle attività del medesimo, garantendo attività
ricreative per almeno 25 ore settimanali, avvalendosi della collaborazione di Associazioni di
volontariato locali e di personale opportunamente formato, oltre alla possibilità di usufruire dei pasti
preparati dagli operatori della mensa scolastica, previa acquisizione dei buoni pasto di valore
equivalente a quelli utilizzati dalla scuola dell’infanzia;
Visto lo schema di convenzione tra questo Ente e detta Società, disciplinante i rapporti per lo
svolgimento dell’attività di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di concedere a titolo gratuito alla SdS, per essere adibito a Centro di aggregazione per anziani,
il locale posto al primo piano dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia sito in Barbarsco Via
S.Allende n° 4, censito a Catasto al Foglio n° 30 particelle n° 953 sub. 3 (parte) e n° 365 sub. 2
(parte) fornito di idonea attrezzatura e arredi per lo svolgimento delle attività previste.
2) di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, allegato e parte
integrante del presente provvedimento;
3) di dare atto che la utilizzazione a titolo gratuito dell’immobile di proprietà comunale viene
concessa in quanto la partecipazione e la socializzazione delle persone anziane finalizzata alla
prevenzione di forme di disagio costituisce finalità istituzionali dell’Ente stesso;
4) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
5) di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 23.12.2016

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Arch. Marco Leoncini

CONTRARIO 

Tresana, lì 23.12.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 09.01.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09.01.2017
al 24.01.2017
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 23.12.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

24.01.2017
Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini

