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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ICONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE TERME SANT'EGIDlO PER ORGANIZZAZIONE CURE CLIMATICHE

L'anno duemila sedici, il giorno trenta del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
V|STO il D.lgs. L81812000, n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
V|STA delibera di G/C n. 15 del 0410512016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"
V;STA delibera di C/C n, 10 del 20l05l20L6 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 20L6-2018 e

documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.1.L8l2OLIl"
VISTAla delibera di G/C n.33 del 15107120'J.6 "Art. 169 D.lgs. 26712000 -Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016"
VfSTA la legge n.328/2OO0 che in coerenza con gli art. 2,3 e 38 della Costituzione, all'art, L stabilisce,
fra le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
. La promozione di interventi atti a garantire la qualità della vita, l'eliminazione o riduzione di condizioni di bisogno e/o disagio, la promozione del benessere;
. La promozione della solidarietà sociale, mediante l'attuazione di interventi atti a valorizzazione le iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto;
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione degli interventi di
carattere sociale, coordina ogni anno nel mese di giugno il servizio trasporto termale presso gli stabilimenti di Suio-Castelforte in provincia di Latina, per tutti i cittadini che soffrono di patologie trattabili
presso le strutture termali e che anche quest'anno l'intervento sarà realizzato in collaborazione con il
Comune di Villa Latina (FR).
VISTA la nota pervenuta in data L6103120L6 da parte delle Terme Sant'Egidio di Suio di Castelforte nella
quale è specificato che "la direzione si farà carico delle spese del pullman con cui i partecipanti verranno accompagnati allo stabilimento a condizione che ogni partecipante faccia almeno L0 terapie e che il
numero dei partecipanti stesso sia pari o superiore a 50, specificando che nel caso in cui il pullman (50
posti) non sia completo saranno fatturati euro 40,00 per ogni partecipante in meno".
V;STA la nota acquisita al protocollo dell'ente in data 29lOBl2OL6 n.2436 con la quale la direzione della
stazione termale in parola ci comunica il numero dei partecipanti che è stato pari a 32 persone e la
quota che rimane a carico dei comuni di Picinisco e Villa Latina è pari ad € 920,00 da dividersi in parti
uguali tra i due Comuni sopramenzionati,
Vf STA la delibera di G/C n. 65 del L61L2t201,6 " Organizzazione cure termall presso gli impianti di S. Egi-

did'

anni precedenti, per il pagamento delle quote dei partecipanti in meno rispetto ai 50 richiesti nell'offerta, la somma di euro € 460,00 quale quota di contributo da parte del
Comune di Picinisco.
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n. 4120]-6 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli LO7,2o e 3o comma e 109 2o comma del D.lgs, 26712000
RITENUTO impegnare, come negli

DETERMINA

Dl PRENDERE atto di quanto esposto in premessa;
DTASSUMERE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del LGlL2l20L6 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, un impegno di spesa di complessivi € 460,00 finalizzato

alla concessione di un contlibuto alle Terme Sant'Egidio per l'organizzazione delle cure climatiche
20l.6, imputandola sul cap.$00 del bilancio comunale.
Dl DISPORRE I'erogazione del contributo in alle Terme Sant'Egidio - Località Suio Terme - 04021, Castelforte (LT) (Mafar Srl P.l. 00183030600)
Dl PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in
conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del L4 marzo 2013;
DITRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Dl DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 15L, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
:l Servizio
nna Tullio

In relazione al disposto dell'art, L53, 4' c. del D.Lgs, 267120OO e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
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PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Atbo pretorio

La presente determinazione, ai fini della p_ubplicitg d-eg!;atti è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dat t / F[8. Z0l/ e contestualmente trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
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