
 

         COPIA 
 

Unione dei Comuni Lombarda 
Terre Viscontee – Basso Pavese 

 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione 
 

 
 
          N. 72  data  17/08/2011 

 

 

OGGETTO:   ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLE BELLE ETA’” 

DELLE TERME DI MIRADOLO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  
 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì DICIASSETTE del mese di AGOSTO, alle ore 19.00, presso la sede 

dell’Unione, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita l’Organo 

Deliberante della Giunta dell’Unione. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

         
PRESENTE ASSENTE 

1.   ZUCCA FABIO ROBERTO X  

2.   PERNICE STEFANIA X  

3.   MOSCHENI ROBERTO X  

4.   STANISCIA  ANDREA  X 

5. DI GIACOMO FRANCESCO  X 

6. SCUDELLARI PIETRO X  

7.   BELTRAME  FABIO  X 

4 3 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dott.ssa  Elisabeth Nosotti  

 

Presenti  N.  4 – Assenti  N:  3    -  Totale componenti  N:  7 

 

Il  Prof. Fabio Roberto Zucca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLE BELLE ETÀ” 
DELLE TERME DI MIRADOLO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 31 /03/2010 avente ad oggetto “Approvazione criteri e 

modalità di organizzazione dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee – 

Basso Pavese” in cui si dispone che l’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, 

gli interventi e le attività relative all’area dei Servizi Sociali; 

 

Tenuto conto che nel medesimo atto si asserisce: 

- che l’Unione “Terre Viscontee – Basso Pavese” subentra ai Comuni di Belgioioso, Filighera, 

Linarolo, Torre de’ Negri e Valle Salimbene nel rapporto giuridico, amministrativo e gestionale 

in atto per le funzioni socio assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività ad esso 

trasferite dai suddetti Comuni; 

- che la Giunta dell’Unione è competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni 

relative ai Servizi Sociali; 

 

Tenuto conto che la gestione unitaria dei Servizi Sociali è finalizzata a garantire: 

-   la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di 

programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali; 

-   l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione; 

-   l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei 

bisogni dei cittadini e sulla base de i principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza;  

-   l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito 

socio-assistenziale e sanitario; 

 

Vista la nota con cui le TERME DI MIRADOLO invitano i Sindaci e gli Assessori ai Servizi 

Sociali dei Comuni a partecipare alla 30^ edizione della FESTA DELLE BELLE ETA’, che si terrà 

il prossimo 3 settembre 2011 e chiedono di confermare l’adesione degli Enti all’iniziativa; 

 

Ritenuto opportuno esprimere in proposito l’adesione dell’Unione e dare modo ai cittadini che 

risiedono nei rispettivi Comuni di partecipare alla manifestazione usufruendo gratuitamente del 

servizio di trasporto Andata e Ritorno; 

 

Considerato che il trasporto gratuito potrà essere garantito ad un numero massimo di partecipanti 

corrispondente alla capienza di n. 2 pullman G.T. e che, nell’accogliere le richieste, si dovrà dare la 

priorità ai singoli cittadini di età pari o superiore a 60 anni e ai coniugi di cui almeno uno sia di età 

pari o superiore a 60 anni;  

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

  

Visto il bilancio di previsione 2011; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

  



DELIBERA 

 

1) di aderire all’iniziativa FESTA DELLE BELLE ETA’ che si terrà presso le Terme di Miradolo 

il prossimo 3 SETTEMBRE 2011; 

 

2)  di offrire ai cittadini residenti nei Comuni dell’Unione che intendono partecipare alla 

manifestazione il servizio di trasporto gratuito Andata e Ritorno, tenendo conto che il numero 

massimo di partecipanti ammesso potrà corrispondere alla capienza di n. 2 pullman G.T. e 

che, nell’accogliere le richieste, l’ufficio competente dovrà dare la priorità ai singoli cittadini 

di età pari o superiore a 60 anni e ai coniugi di cui almeno uno sia di età pari o superiore a 60 

anni;  

 

3)  di dare atto che le risorse necessarie il suddetto servizio di trasporto gratuito risultano 

disponibili al cap. 501 “Spese per la gestione dei servizi sociali” del bilancio 2011;   

  

2) di demandare al responsabile dell’ufficio competente gli adempimenti necessari e conseguenti 

il presente provvedimento;  
 

3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.          72                   DEL     17/08/2011 

 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLE BELLE ETA’” 

DELLE TERME DI MIRADOLO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

1. Il sottoscritto responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

 

 

 

     Per Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

        F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti 

 

 

 

 

 

 

2.  Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di 

regolarità contabile 

 

 

 

     Per  Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

        F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti 

  

 

 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

                IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  

F.to  PROF. FABIO ZUCCA              F.to    DR.SSA  ELISABETH NOSOTTI 

 

       …………………………………………            …… ……....………………………………….. 

      

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio  dal    

 

…………………………………….. e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

 

Lì,                         IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

       F.to  DR.SSA ELISABETH NOSOTTI 

 

    

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addi, 

       IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

               DR.SSA ELISABETH NOSOTTI 

 

         …….………………………………………..… 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 

 E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

 D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

Addì,……………………….               F.to        IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

          DR.SSA ELISABETH NOSOTTI 
 

 

 


