
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     52 DEL    01-09-2017

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI SOGGIORNO PER CURE TERMALI NELLA LOCALITA'
DI MONTECATINI TERME ANNO 2017 - NUOVE DISPOSIZIONI

L’anno  duemiladiciassette, addì  uno, del mese di settembre, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  PAOLA GREGORI.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



Richiamata la deliberazione della Giunta  Comunale n.  31   del   24/05/2017, esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma – del d. l.vo 267/00, con la quale si provvedeva a impartire al responsabile
del servizio direttive circa l’adozione dei provvedimenti conseguenziali di natura amministrativo-
contabile per quanto di seguito specificato:
-organizzare nuovamente, per i motivi descritti in premessa,  per l’anno 2017, il servizio socio-
assistenziale di vacanze e cure termali per i residenti nel Comune di Montefino, maggiorenni, in
forma singola, nella località di Montecatini Terme  per il periodo 03 Settembre   -  16 Settembre
2017, per un massimo di 15 partecipanti, dando atto che  per il trasporto si intende utilizzare il
pulmino di proprietà da n. 16 posti + 1;
-dare atto che la spesa troverà copertura parziale con la compartecipazione degli utenti,
relativamente alle spese di soggiorno in albergo per tutta la durata del soggiorno per un importo
massimo di €  357,00 pro capite, e che la stessa  trova capienza al cap. 1834 del  bilancio, mentre
saranno a carico del bilancio  di questo Ente le spese per il trasporto dei partecipanti;
-informare gli utenti interessati con pubblico manifesto;
-dare atto che gli utilizzatori di  detto servizio, dopo l’accoglimento delle domande di
partecipazione da parte dei residenti e non raggiunto il n. di 15 istanze,  possono  essere
accompagnati, come stabilito con deliberazione di G.C. n. 13/2017, previa autorizzazione dell’Ente,
da un famigliare anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal bando;  in tal caso la somma da
pagare dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa sostenuta dall’Ente per l’organizzazione della
manifestazione interessata;
-dare atto che sarà garantito l’accompagnamento ed il trasporto a spese del Comune, nonché
l’assistenza in luogo con apposito incaricato, oltre alla copertura assicurativa per il viaggio e tutto il
periodo della permanenza;
-stabilire che:

il servizio verrà attivato con la partecipazione di almeno 10 persone ed un massimo di 15
persone, posti riservati ai residenti, dando atto che, eventualmente, in caso di non
raggiungimento del n. di max. 15 istanze, potranno fare richiesta di partecipazione-  come
stabilito con deliberazione di G.C. n. 13/2017, previa autorizzazione dell’Ente -,  famigliari
dei partecipanti residenti, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal bando;  in tal
caso la somma da pagare dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa sostenuta dall’Ente per
l’organizzazione della manifestazione interessata,fino a raggiungimento del numero
complessivo di iscrizioni sopra citato;
che le richieste saranno accettate in ordine cronologico di presentazione al protocollo
dell’Ente;
 che ulteriori richieste – oltre la 15° non saranno accolte;
 che i partecipanti dovranno compartecipare alla spesa con il versamento a questo Ente
della quota per il soggiorno in albergo in pensione completa, pari a complessivo €  357,00
pro capite, quota che dovrà essere anticipata tramite versamento  in conto corrente postale;
gli interessati al servizio dovranno presentare domanda di partecipazione comprensiva della
ricevuta del versamento su c/c postale intestato a questo Comune della quota di
partecipazione (€   357,00 pro capite) con allegato: -certificato medico attestante
l’autosufficienza psico-fisica e la necessità, nonché l’opportunità, di effettuare il ciclo
di cure termali , entro il termine che verrà indicato nell’avviso pubblico;
l’Ente provvederà al trasporto dei partecipanti utilizzando il pulmino di proprietà da n. 16
posti + 1 e provvederà all’assistenza in loco con apposito personale incaricato;

-impartire al responsabile del servizio direttive circa l’adozione dei provvedimenti conseguenziali
di natura amministrativo-contabile;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 13 del 31/03/2017, con la quale si approvavano le tariffe per
i servizi a domanda individuale per l’anno 2017, tra i quali è ricompreso anche il soggiorno per cure
termali, e  nella quale la relativa quota prevista pro-capite da parte dei partecipanti per il servizio
oggetto della presente ammonta a  €  357,00 – vitto, alloggio e trasporto inclusi;
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Dato atto che con la succitata deliberazione si  stabiliva, inoltre, che:
-gli utilizzatori di  detti servizi (SOCIALI, tra cui cure termali), possono  essere accompagnati,
previa autorizzazione dell’Ente, da un famigliare anche se non in possesso dei requisiti richiesti
dal bando; In tal caso la somma da pagare dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa
complessiva  sostenuta dall’Ente per l’organizzazione della manifestazione interessata;

Dato atto che con nota del 18/03/2017 il  Sindaco  ha provveduto a richiedere  la disponibilita’ di un
albergo  sito nella localita’ di Montecatini Terme  per il soggiorno in pensione completa dei
partecipanti al servizio di cure termali nel periodo dal 21/05/2017 al  03/06/2017, disponibilità
confermata con nota in data 20/03/2017,  dall’albergo Hotel Universo di Montecatini Terme, dove
già nei passati esercizi si è svolto il soggiorno, e successivamente riconfermata verbalmente dallo
stesso albergo per il periodo 03/09/2017 – 16/09/2017;

Accertato che entro la data stabilita per la presentazione delle domande sono pervenute a questo
protocollo n. 16 domande, regolari;

Vista la nota in data    30/08/2017 dell’albergo Hotel Universo di Montecatini Terme, acquisita a
questo protocollo in pari data   al n.   4556,  con la quale si comunica che per sopravvenuti problemi
tecnici e organizzativi  il soggiorno per cure termali verrà spostato con inizio servizio al 14
settembre per la durata di 12 giorni;

Accertato, come da colloqui intercorsi con il responsabile dell’albergo anzi citato, che la struttura
rende  disponibili i posti necessari  nel periodo dal 14/09/2017 al 26/09/2017;

Ritenuto, dunque, impartire apposite direttive al responsabile del servizio, affinchè
predisponga gli atti necessari per lo spostamento del servizio nel succitato periodo, e cioè
dal 14/09/2017 al 26/09/2017 con partenza in orario antimeridiano del 14/09/2017 da
Montefino e da Montecatini per il rientro a Montefino  in tarda mattinata del 26/09/2017,
con avviso ai cittadini che si sono iscritti entro la data prestabilita del 26/08/2017 e
provveda a  riaprire – nel caso di rinunce di cittadini e del non raggiungimento del numero
massimo, come  stabilito nel bando approvato con determinazione n.R.G. 235/2017, i
termini per le iscrizioni di nuovi partecipanti, aumentando la possibilità di iscrizione di n. 1
unità -  fino a concorrenza di un massimo di n. 16 posti approvando apposito avviso alla
popolazione, a stessi patti e condizioni di cui al citato bando già approvato con
determinazione n.R.G. 235/2017, stabilendo quale termine per la presentazione delle nuove
istanze la data del 04/09/2017 quale inizio e del  09/09/2017 quale termine ultimo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d. lg.vo 267/00;

UNANIME

D E L I B E R A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-prendere atto della  nota in data   30/09/2017  dell’albergo Hotel Universo di Montecatini Terme,
acquisita a questo protocollo in pari data  al n.  4556,  con la quale si comunica che per
sopravvenuti problemi tecnici e organizzativi  il soggiorno per cure termali verrà spostato con inizio
servizio al 14 settembre per la durata di 12 giorni;

3)- impartire apposite direttive al responsabile del servizio affinchè provveda a:
predisporre gli atti necessari per lo spostamento del servizio di soggiorno per cure termali
nella località di Montecatini Terme nel periodo dal 14/09/2017 al 26/09/2017 con partenza
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in orario antimeridiano del 14/09/2017 da Montefino per la località termale  e da
Montecatini per il rientro a Montefino  in tarda mattinata del 26/09/2017, con avviso ai
cittadini che si sono iscritti entro la data prestabilita del 26/08/2017;
riaprire – nel caso di rinunce di cittadini e del non raggiungimento del numero massimo  di
15 posti, come  stabilito nel bando approvato con determinazione n.R.G. 235/2017, i termini
per le iscrizioni di nuovi partecipanti, aumentando la possibilità di iscrizione di n. 1 unità -
fino a concorrenza di un massimo di n. 16 posti approvando apposito avviso alla
popolazione, a stessi patti e condizioni di cui al citato bando già approvato con
determinazione n.R.G. 235/2017, stabilendo quale termine per la presentazione delle nuove
istanze la data del 04/09/2017 quale inizio e del  09/09/2017 quale termine ultimo.-

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del d. lg.vo 267/00.-
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( PAOLA GREGORI)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _30-08-2017

Il Responsabile Tecnico

F.to ( MARGHERITA BARBERA)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 30-08-2017

Il Ragioniere

F.to ( LORENZA PLACIDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-09-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 06-09-2017
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 02-09-2017
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice

Atto della Giunta del  01-09-2017  n. 52


