
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

30/08/2013

SOGGIORNO IDROTERMALE PER ANZIANI PRESSO FIUGGI.
PROVVEDIMENTI

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                               , alle oreTRENTA AGOSTO 13.40

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILATREDICI

Presente

100

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI VARANO ALFREDO SINDACO1 )

DI MARCO ROBERTO VICE SINDACO2 X)

POSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE3 X)

XCALDARELLI ANGELO ASSESSORE4 )

XDI PIETRO ENZO ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

CANDELORI FABIOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI VARANO ALFREDO
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione,  nel  quadro  della  gestione  dei  servizi  sociali,  intende
organizzare  un  soggiorno  presso  il  Centro  idrotermale  di  Fiuggi,  riservato  agli  anziani
ultrassentacinquenni, ai  soggetti  riconosciuti  portatori  di  handicap ai  sensi della L. 104/1992 e  
ai  soggetti  riconosciuti  invalidi  con  una  percentuale  superiore  o  uguale  all'80%,   che  hanno
bisogno di prevenzione o trattamento della calcolosi  delle vie urinarie, affetti  da diatesi  urica ed
ossalica, patologie renali a carattere non acuto, gotta, iperuricemia;

CONSIDERATO  che  si  reputa  opportuno  far  soggiornare  gli  anziani  presso  l'Hotel  Marconi  di
Fiuggi (al  prezzo di  € 42,00, Iva compresa, per un soggiorno in  pensione  completa  per persona)
poiché, da una ricerca di  mercato effettuata,  la  stessa  struttura  alberghiera,  a  parità  di  servizi
proposti, ha offerto condizioni più vantaggiose rispetto ad altri Hotel presenti nella zona termale;

DATO ATTO che in relazione ai fondi disponibili nel bilancio c.e. può essere garantito unicamente
il soggiorno per n. 15 partecipanti e per la durata di n.12 giorni;

VISTO l'allegato avviso pubblico predisposto dall'Ufficio nel  quale,  tra  l'altro,  viene  elencata  la
documentazione  da  allegare  alle  domande  di  ammissione  al  soggiorno,  nonchè  la  quota  del
contributo a carico dei partecipanti;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale, in considerazione che il  servizio offerto
è  rivolto  ad  utenti  anziani  ed  invalidi,  intende  mettere  a  disposizione  il  servizio  di  trasporto
mediante un pullman;

DATO ATTO che la spesa per un pullman GT da 19  posti  per n.  2  viaggi  (Isola  –Fiuggi  e  Fiuggi
–Isola) ammonta ad € 840,00;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.lvo 18.8.2000, n. 267;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1)  Istituire  un  soggiorno  per  anziani  presso  il  centro  idrotermale  di  Fiuggi  e   presso  l'Hotel
Marconi    al  prezzo  di  €  45,00  iva  inclusa  a  persona,  nel  rispetto  delle  norme  stabilite
nell'allegato avviso che contestualmente si approva;

2) Dare atto che la spesa complessiva prevista, pari a €. 8.400,00, da sostenere per  il  soggiorno
presso l'Hotel  Marconi (€. 42,00  cad. giornaliere x n.15 persone x n. 12 gg) e per € 840,00 per il
pullman, sarà fronteggiata come segue:

- €. 3.750,00 con contributo a carico degli utenti 
- €.  4.650,00  con prenotazione  all'ex  cap.  1675/0  –  codice  1  10  04  03  –   ed  assegnata  al

responsabile del servizio per i successivi adempimenti di competenza;
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3) La presente con separata votazione unanime viene resa immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art.134, comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000.
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IL SINDACO

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CANDELORI FABIOLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

29/08/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 816

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

29/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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