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Unione dei Comuni Lombarda 
Terre Viscontee – Basso Pavese 

 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione 
 

 
 
         N. 104 data  26 ottobre 2011 
 

OGGETTO:  SOGGIORNO CLIMATICO INVERNALE 2012 
 
L’anno DUEMILAUNDICI , addì VENTISEI del mese di OTTOBRE, 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  

5 2 
 
Assiste il Segretario dell’Unione Dott.ssa  Elisabeth Nosotti  
 
Presenti  N.  5– Assenti  N:  2   -  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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Premesso: 
- che i Comuni di Belgioioso, Filighera, Linarolo, Torre de’ Negri, Valle Salimbene, con atti approvati 

dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
267/2000 e della Legge Regionale n. 19/2008, Unione denominata “Terre Viscontee – Basso 
Pavese”; 

- che con deliberazione n. 8 del 27/01/2010 dell’Assemblea dell’Unione si è provveduto a conferire 
all’Unione stessa i servizi tra cui: “Servizi Sociali (servizi alla persona)” 

 
Considerato che con propria deliberazione n. 2 del 31/03/2010 ha provveduto ad approvare i criteri e le 
modalità di organizzazione dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee - Basso 
Pavese, in applicazione dello Statuto dell’Unione, al fine di procedere alla formale istituzione dei Servizi 
Sociali dell’Unione dei Comuni Lombarda “Terre Viscontee – Basso Pavese”; 
 
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; 

 
Preso atto che diversi cittadini residenti nei Comuni dell’Unione hanno espresso il proprio interesse a 
partecipare al  Soggiorno Climatico che, annualmente, il Comune di Belgioioso ha organizzato nella stagione 
invernale a favore degli anziani per un periodo di 14 giorni consecutivi con destinazione ad Alassio presso 
l’Hotel Corso; 
 
Considerato che già lo scorso anno alcuni cittadini residenti nei Comuni dell’Unione si sono aggregati al 
gruppo di Belgioioso che ha trascorso il Soggiorno ad Alassio presso l’Hotel Corso dal 21 febbraio al 7 
marzo 2011; 
 
Ritenuto che l’iniziativa di cui trattasi, sia per la propria connotazione socializzante e aggregativa che per il 
beneficio che apporta alla salute dell’anziano (consentendogli di  trascorrere un periodo dell’inverno in una 
località dal clima  più mite rispetto al nostro), meriti di essere riproposta ai cittadini dell’Unione anche per il 
prossimo 2012; 
 
Stabilito che l’iniziativa, a cui si presume potranno aderire circa 20-25 persone, preveda: 

• un soggiorno ad Alassio della durata di 14 giorni da individuare in un periodo tra metà febbraio e 
metà marzo 2012, in base alla disponibilità dell’Hotel Corso; 

• il rientro dal soggiorno dopo la colazione del mattino, anziché dopo il pranzo; 
• il trattamento di pensione completa, in camera doppia o singola (su specifica richiesta); 
• una disponibilità di camere singole per il gruppo in numero proporzionale alle doppie che verranno 

prenotate; 
• uno sconto individuale di € 30,00 sul costo complessivo del soggiorno (sia in doppia che in singola) 

che sarà addebitato dall’Unione ai rispettivi Comuni di residenza dei partecipanti;   
• la gratuità per i partecipanti del servizio di trasporto in pullman GT da Belgioioso ad Alassio e 

ritorno, il cui costo sarà ripartito tra i Comuni di residenza dei partecipanti in base al numero di 
adesioni registrate; 
 

Considerato che, nel rispetto della normativa vigente in materia di “servizi turistici” e di “tutela del 
consumatore”, per l’organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici l’Ente è tenuto a rivolgersi ad 
Agenzie di Viaggi, Tour Operator, altri soggetti professionali in grado di offrire adeguate garanzie ai clienti; 
 
Tenuto inoltre conto che, nel caso l’Agenzia individuata preveda nel pacchetto di offerta n. 1 gratuità al 
raggiungimento di un determinato numero di adesioni e tale numero venga raggiunto, sarà applicato ai 
partecipanti un ulteriore sconto individuale ripartendo tra loro la quota del soggiorno gratuita; 



 
Stabilito che l’Unione, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, provvederà a: 

• pubblicizzare l’iniziativa; 
• raccogliere le adesioni; 
• trasmettere l’elenco dei partecipanti all’Agenzia individuata per l’organizzazione del soggiorno; 
• liquidare all’Agenzia il corrispettivo dovuto, sia per le quote di soggiorno (che i partecipanti 

dovranno versare all’Unione prima della partenza) che per il servizio di trasporto;   
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
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 organizzare per il prossimo 2012 il Soggiorno Climatico invernale ad Alassio, presso l’Hotel Corso, 

a favore degli anziani residenti nei Comuni dell’Unione, per le motivazioni esplicitate in premessa; 
 

2) di confermare che: 
• il soggiorno sarà organizzato dall’Unione attraverso un’Agenzia di Viaggi/Tour Operator, 

secondo le caratteristiche specificate in premessa; 
• il trasporto in pullman GT da Belgioioso ad Alassio e ritorno sarà offerto gratuitamente ai 

partecipanti, con ripartizione della spesa tra i Comuni di residenza dei medesimi in base al 
numero delle adesioni registrate; 

• sulla quota individuale di soggiorno sarà applicato da parte dell’Unione uno sconto individuale 
di € 30,00 (che sarà posto a carico dei rispettivi Comuni di residenza dei partecipanti); 

• nel caso venisse riconosciuta dall’Agenzia di Viaggi/Tour Operator n. 1 gratuità, sarà applicato 
ai partecipanti un ulteriore sconto individuale ripartendo tra loro la quota del soggiorno 
gratuita;  

 
3) di dare atto che gli stanziamenti relativi alla realizzazione della presente iniziativa sono stati previsti, 

sia in entrata che in uscita, ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale 2011-2013; 
  

4) di demandare al responsabile dell’ufficio competente i necessari adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento; 

 
5) di disporre che i nominativi dei partecipanti al Soggiorno Climatico 2012 vengano inseriti nell’Albo 

dei Beneficiari di provvidenze di natura economica anno 2012 tenuto dall’Ente ai sensi del D.P.R. 
07/04/2000  n.118;  

 
6)  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.         104                   DEL     26/10/2011 
 
 

OGGETTO: SOGGIORNO CLIMATICO INVERNALE ANNO 2012 
 

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

 
 
 
 
      Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                 F.to     Angela Saggion 
 
 
 
 
 

2. Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di regolarità 
contabile 
 
 
 
     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

       Dr.ssa Anna Maria Lavino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
  
 
 
 
 

 


