
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   49  del    31/03/2015

OGGETTO: 

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19:15 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 la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ogni anno il Comune di Ponte di Piave organizza, a favore  delle 
persone anziane residenti, i soggiorni climatici a Fiera di Primiero presso l'Hotel 
Mirabello ;

Vista l’offerta pervenuta dalla Cooperativa Servizi , azienda con comprovata 
esperienza nell’organizzazione dei soggiorni climatici per la terza età, che propone 
un soggiorno presso l’hotel sunnominato, dal 14/06/2015 al 28/06/2015, per un costo 
complessivo di €. 695,00.=,  alle seguenti condizioni: sistemazione in camere a due 
letti o singole con servizi privati, trattamento pensione completa, bevande ai pasti, 
cena tipica settimanale e serate danzanti, brindisi di benvenuto e festa 
dell’arrivederci,  assicurazione RCT, RC, assicurazione sanitaria medico-legale “Non 
Stop”, ed assistenza in loco del personale della Cooperativa  e di un’equipe 
medico/infermieristica;

Considerato che i partecipanti pagheranno la quota di partecipazione al soggiorno 
direttamente alla cooperativa ;

Ravvisata la necessità di individuare una persona che accompagni il gruppo di 
anziani e ritenuto di poter quantificare in € 750,00= il costo di tale servizio;

Quantificata in circa €. 1.250,00.= la spesa per il servizio trasporto di andata e di 
ritorno per l’accompagnamento del gruppo con maggior numero di anziani, che sarà 
effettuato da una ditta di autotrasporti locale, in seguito individuata; 

Considerato che, visto il contenuto numero di partecipanti e al fine di contenere i 
costi di trasporto e di animazione, anche per l'anno 2015 i soggiorni climatici saranno 
organizzati in collaborazione con il Comune di Salgareda con il quale  pertanto i 
costi saranno suddivisi in parti uguali;

Ritenuto di incaricare l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave per 
l'individuazione della ditta che effettuerà il trasporto a Fiera di Primiero mediante la 
procedura di affidamento diretto secondo l'offerta più conveniente;

Ritenuto di riconoscere un contributo economico ad integrazione della spesa dei 
partecipanti,  che sarà definito con atto successivo; 

Dato che, pertanto, sulla spesa complessiva presunta di €. 2.000,00, la quota a carico 
del Comune di Ponte di Piave sarà di circa €. 1.000,00.=, mentre la somma totale dei 
contributi comunali sarà definita con successivo provvedimento;

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, il soggiorno 
climatico montano per anziani anno 2015 a Fiera di Primiero, dal 14/06/2015 al 
28/06/2015, presso l’hotel Mirabello, in collaborazione con il Comune di 



Salgareda, mediante la collaborazione della Cooperativa Servizi con sede legale 
ad Udine ed amministrativa a Marcon (VE);

2. di ripartire i costi relativi al trasporto e al servizio di animazione in parti uguali 
con il Comune di Salgareda;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente assumerà con apposito 
provvedimento il relativo impegno di spesa.

***

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 SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2015 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, 31/03/2015 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 Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
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 Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


