
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   40  del    27/03/2018

OGGETTO: 

SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA'

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO COZZI, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il soggiorno climatico è un servizio offerto prevalentemente ad anziani 
autosufficienti e che la sua finalità è quella di favorire un'occasione di svago e di 
socializzazione in un ambiente confortevole e in località turistiche.

Premesso che negli ultimi anni tale modalità di soggiorno ha riscontrato una 
diminuzione nella partecipazione e che si ritiene opportuno organizzare tale servizio 
in forma associata con i Comuni del Comprensorio Opitergino-Mottense interessati, 
offrendo agli anziani la possibilità di usufruire di un periodo di relax e condivisione a 
condizioni economiche vantaggiose;

Considerato che tale proposta è stata presentata alla riunione dell’IPA del 19/02/2018 
e che diversi Comuni hanno accolto la proposta di organizzare in forma associata il 
suddetto servizio;

Ritenuto di organizzare tale attività in collaborazione con le associazioni di 
volontariato locale;

Considerato che si è reso disponibile, in forma gratuita, il Consorzio delle Pro Loco 
Opitergino Mottense con sede a Portobuffolè e che a esso saranno delegati gli aspetti 
puramente organizzativi relativamente all'individuazione delle località turistiche, 
dell'individuazione degli alberghi, del servizio di trasporto e del servizio di 
animazione, come da indicazioni dei Comuni partecipanti;

Dato atto che al pagamento della quota di soggiorno provvederanno direttamente  i 
singoli partecipanti in relazione alla struttura individuata;

Considerato che risulterà a carico di ciascun Comune aderente, l’onere per la 
promozione pubblicitaria del servizio, per la raccolta delle iscrizioni e per 
l’informazione della cittadinanza

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;
 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di organizzare, per le ragioni e alle condizioni di cui in premessa e in 
collaborazione con i Comuni del Comprensorio e il Consorzio delle Pro Loco 
Opitergino-Mottense con sede a Portobuffolè i soggiorni climatici per anziani 
2018;

2. di dare atto che il Consorzio delle Pro Loco Opitergino-Mottense provvederà 
all'individuazione delle località turistiche, dell'individuazione degli alberghi, del 
servizio di trasporto e del servizio di animazione;

3. di dare atto che risulterà a carico di ciascun Comune aderente, l’onere per la 
promozione pubblicitaria del servizio, per la raccolta delle iscrizioni e per 
l’informazione della cittadinanza



4. di dare atto che al pagamento della quota di soggiorno provvederanno 
direttamente  i singoli partecipanti in relazione alla struttura individuata;

5. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei conseguenti 
provvedimenti.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                      Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/03/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/03/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Vice Segretario Comunale
              Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


