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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Cure termali per anziani: provvedimenti. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il  giorno  undici del mese di luglio , alle ore  15,15  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

PREMESSO che questa Amministrazione intende realizzare, nell'ambito delle iniziative 

promosse in favore della popolazione anziana e non solo,   un programma rivolto a quei cittadini 

che hanno necessità di praticare un ciclo di cure termali;  

Considerato  che i  con i comuni di  Castel San Vincenzo, Pizzone, Rocchetta a Volturo , Cerro 

al Volturno  e Colli a Volturno è stato raggiunta un’intesa  per il trasporto congiunto  degli 

anziani  nell’ambito delle cure termali  da  organizzare   ed offrire  a tal fine,   è stata demandata  

al Comune di Colli a Volturno l'organizzazione in forma associata, del servizio di trasporto degli 

anziani presso Io stabilimento termale " Terme di Sant’Egidio" di Suio Terme(LT) ;  

 

Vista la comunicazione  n. 1092 di prot. del comune di Colli al Volturno che , in qualità di 

comune capofila,  provvederà all’organizzazione del trasporto anziani ed alla rendiconta zione 

delle spese, che per il comune di Acquaviva d’Isernia sono stabilite in  € 500,00;   

 

RITENUTO, pertanto, di poter assicurare lo svolgimento di tale servizio anche con la 

compartecipazione economica dei comuni associati sopra indicati;;  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal rispettivo Responsabile del 

Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

AD UNANIMITA' di voti resi per alzata di mano;  

D E L I B E R A 

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, nel bilancio 2017,   la somma di €  

500,00  per il servizio di trasporto degli anziani del comune  presso lo stabilimento "Terme 

Sant’Egidio" di Suio Terme (LT), dando atto che la  spesa totale è ripar tita  tra i  Comuni di 

Colli a Volturno., Pizzone, Acquaviva d’Isernia, Rocchetta a Volturno, Cerro al Volturno  e 

Castel San Vincenzo; 

DI TRASMETTERE copia della presente ai suddetti Comuni; 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del 

TUEL n. 267/2000.



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 17.07.2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1143   in data 17.07.2017  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   17.07.2017           

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                      Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

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

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia , 17.07.2017  

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to  Francesca Petrocelli 

 


