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G.C. 40 OGGETTO : Fruizione servizio di cure termali e trattamenti benessere 
presso le Terme di Salice a condizioni agevolate per utenti residenti - 
anno 2009. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Su proposta dell’assessore ai servizi Sociali, Bianca Angela Bonfanti,  
  
PREMESSO : 

- che al fine di offrire a tutti i cittadini, e soprattutto a coloro che per particolari 
problematiche non possono partecipare a soggiorni climatici, un’opportunità alternativa, 
l’Assessore ai Servizi Sociali, già da alcuni anni aderisce all’iniziativa proposta dalle 
Terme di Salice SpA di Salice Terme (PV) che garantisce agli anziani residenti la 
possibilità di conoscere ed approfondire i benefici derivanti dalle cure termali attraverso 
la fruizione agevolata dei servizi offerti dallo stabilimento termale di che trattasi;  

- che l’iniziativa alla quale il Comune di Motta Visconti ha aderito negli scorsi anni, ha 
riscontrato un notevole gradimento da parte della cittadinanza;  

  
VISTA la nota del 6.03.09, nostro prot. n. 3611 del 18.03.09, con la quale le Terme di Salice 
SpA di Salice Terme (PV) ha riproposto un programma di servizi a tariffa agevolata per l’anno 
2009; 
  
RITENUTO pertanto aderire anche per l’anno 2009 a tale proposta, al fine di garantire ai 
residenti nel Comune di Motta Visconti la fruizione agevolata dei servizi di cura termale e 
trattamenti benessere proposti dallo stabilimento termale di che trattasi;  
  
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
  
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere di regolarità 
contabile, non comportando impegno di spesa a carico dell’ente; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica  di cui all’art. 49 del suddetto decreto legislativo; 
  
Con voti unanimi e favorevoli, 

  
DELIBERA 

  
1. di richiamare tutto quanto in premessa esplicitato a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo;  
2. di aderire anche per l’anno in corso all’iniziativa proposta dalle Terme di Salice SpA di 

Salice Terme (PV) che garantisce agli anziani residenti la possibilità di conoscere ed 
approfondire i benefici derivanti dalle cure termali attraverso la fruizione agevolata dei 
servizi offerti dallo stabilimento termale di che trattasi;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’ente; 
4. di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

l’assunzione dei provvedimenti finalizzati al conseguimento di quanto disposto con la 
presente deliberazione. 

 
 
 


