
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

f copt.t

Delibera n.42 del Registro

del 19.0 5.2017

OGGETTO: DIRETTIVE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI TERMALI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19.del mese di maggio alle ore 1l:00 in picinisco e nell,apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, rio ri1nitu la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x

XIONTA Simone Vice Sindaco
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAppATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la propostadi deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareii.

LA GIUNTA COMUNALB

vrsrA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. l g agosto zobo, n.267:
E in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E itt ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALB

VISTA la legge n. 328/2000 che in coerenza con gli art.2,3 e 38 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce. fra
le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
' La promozione di interventi atti a garantire la qualità della vita, I'eliminazione o riduzione di condizioni di
bisogno e/o disagio, la promozione del benessere;

' La promozione della solidarietà sociale, mediante I'attuazione di interventi atti a valorizzazione le iniziative
delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto:

CONSIDERATO cHE I'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione degli interventi di
carattere sociale, coordina ogni anno il servizio trasporto termale presso gli stabilimenti di Suio-Castelforte in
provincia di Latina, per tutti i cittadini che soffrono di patologie traffabili presso le strutture termali e che
anche quest'anno I'intervento satàrealizzato in collaborazione con il Comune di Villa Latina (FR).

VISTA la nota pervenuta in data 0710412017 PROT. 1.277 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 condízione che ogni partecipante faccia almeno I0
terapie e che íl numero dei partecipanti stesso sia pari o superiore a 50, specificando che nel caso in cui il
pullman (50 posti) non sia completo sarannofatturati euro 40,00 per ogni partecipante in meno,,.

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs .267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell,Uffrcio AffariGenerali e del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il coordinamento del 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 in collaborazione con il comune di villa Latina (FR) e I'assunzione dell'impegno di spesa, ripartito
in parti uguali con il Comune di Villa Latina, per l'eventuale costo integrativo.

DI QUAIITIFICARE la somma per I'assunzione dell'impegno di spesa, ove necessario, quale quora parte
del comune di Picinisco per il pagamento delle quote dei partecipanti in meno rispeffo ai 50 richiesti
nell' offerta, con successivo atto deliberativo.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio Amministrativo AA.GG. I'adozione degli atti gestionali
occorrenti all'esecuzione del presente deliberato.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito unanime il presente atto
è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art . 134,c. 4 del D.Lgs. n.26712000.

LA GIUNTA COMUNALE
stante I'wgenza di prowedere' con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, di chiara ilpresente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma del decreto legislativ o 26712000.



PARERT ai sensi dellart. 4grlo comma, del D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMINISTRATIVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAvoREVoLE

Moîivazione:

Picinisco,lì

I ell'Ufficio
alTullio

-

SETTORE F'INANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco,lì

Il Responsabile dell'Uffrcio
Dott.ssa Monia Gargano

Refpon

$ie;



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

Ai sensi dell'art.

pubblicata oggi

PUBBLICAZIONE n"38l

124 del D. Lgs. I 8 agosto 2000, n.267 , copia della presente deliberazione é stata

all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESONSAÉILE DELL'ALBOpicinisco, f"î e$0. ilp
a Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

tr Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco. IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


