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A

CONDIZIONT

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di Aprile alle ore 18.45 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia
presenza dei Signori:

CAZZOT,A I,AURJA
Sindaco
EUSI CRISTI.A}IA
Vicesindaco
TORRI.AI{I FERRUCCIO
ConsigJ-iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigliere_Ass

BONFAI{TI BIAI{CA

AI{GELA Consig1iere Ass

Assiste il Segretario Comunale
presente
del
verbale.

SI
SI
NO

SI
SI

Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

cure termali e trattamenti benessere
oGGETTO : Fruizione servizio di
agevolate per utenti residenti presso le Terme di salice a condizioni
anno 2014'

G.C. 56

LA GIUNTA COMUNALE

supropostadell'assessoreaiservizisociali,BiancaAngelaBonfanti'

per particolari
cittadini, e soprattutto a . cororo che
.oggiàrni ctimatici, un'opportunità alternativa'
probrematiche non possono parteciparu,
at'iniziativa proposta dalle
ai servizi sociaií, g,à ;; utcuni'ànni aderisce
la
crre garantisce, agli anziani residenti
terme
tpvl
s"riÉ"
oi
s.p.A.
di salice
'Assessore
Terme
dJrivanti date cure termari attraverso
possibirità oi lonordere ed rppi"t"roirg i,ne1ófici
dato stabi'mento termare di che trattasi;
ha
ra fruizione agevorata oei seniiliofferti
di Motta visconti ha aderito negri scorsi anni'
che |iniziativa aila quare ir comune

PREMESSO

:

che ar fine di offrire a tutti

_

_

riscontrato

i

;;*t;"dle gradimento

da parte della cittadinanza,

con la q',3lg la società Terme di Salice
3339'
n'
prot'
nostro
1
olo4t2o14,
del
per l'anno
vlsTA la nota
programma di servizi a tariffa agevolata
s p A. di sarice r"rré rpv) ha riproporto un
2014;

garantire ai
per lanno. 2014 a tale proposta, al fine di termale e
anche
aderire
pertanto
RITENUTo
ra fruizione aguuotata àei servizi di cura
residenti ner comune di Motta viscànti
,tubilit"nto termale di che trattasi;
trattamenti benessere proposti dallo
VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

non necessita di preventivo parere di regolarità
RTLEVAT. che ra presente deriberazione a carico dell'ente;
contabile, non

"otplrtando

impegno di spesa

49 del suddetto decreto
VIST. il parere di regolarità tecnica di cui all,art.

legislativo;

nei modi di Legge'
Con voti unanimi e favorevoli resi

DELIBERA

di Salice
at'iniziativa proposta data società Terme
corso
in
di
1.
àgti' anziani residenti ra possibilità
'anno
Terme
sa'ce
9lr"1tir""daie cure termali attraverso la fruizione
s.p.A. di
conoscere ed approfondirà i beneficiderivanti
stabilimento termale di che trattasi;
agevotata oài servizi offertidaiio
dell'ente;
non comporta alcuna spesa a carico
2. di dare atto che il presente óiouveoimento
Ricreativi
Ritari sociari, Educativi
setiór"
del
nu.poÀrànit"
ar
con la
3. di demandare
zati at conseguimento di quanto disposto
l,assunzione dei provvedimànii tinatiz
presente
presente atto
votazione favorevole,
rendere, con separata ed unanlm€ 134, comma 4 del D'Lgs' n' 26712000'
4.
dell'art.
immediatamente eseguibiL-, ai sànsi
Di aderire anche per

tru-;n:

e

di

deliberazione;

)

il

Pareri su Proposte:
Comune di Motta Visconti
Proposta

Nr. 61

Oggetto:

FRUIZIONE SERVIZIO Dl CURE TERMALI E TRATTAMENTI BENESSERE
PRESSO LE TERME DI SALICE A CONDIZIONIAGEVOLATE PER UTENTI
RESIDENTI - ANNO 2014.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

11t04t2014 g

Parere Favorevole.

Dr.ssa Maddalena Donà

11-apr-14

Segue delibera

di Giunta Comunale n. 56
Copia

Il Presente processo verbale previa lettura,
IL

è stato approvato e formato a

PRESIDENTE
Laura

termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

F.to Cazzola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazrone:

AIR' 2Cl4
all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 'l ':
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. )lt
in data I g APR. 20l4ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000:
E,' affissa

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso
44st2000.

Li

uffici, a norrna dell'art. 18 della

úIAPR.201{
SEG RE T RIO
daro

Ii

Legge

