COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 03.04.2018

OGGETTO:

Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di San Cristoforo e la
Società Terme di Rivanazzano srl per cure termali e prestazioni specialistiche

Lfanno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 21,00 nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, allfappello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che anche quest'anno l'Amministrazione comunale di San Cristoforo, nell'ottica di ampliare i
servizi offerti ai propri cittadini, ha deciso di aderire all'iniziativa della società Terme di Rivanazzano srl che
consiste nell'organizzare il trasporto gratuito alle Terme per l'erogazione di cure termali e/o prestazioni
specialistiche;
VISTO che molti cittadini hanno deciso di aderire all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto,necessario stipulare una convenzione per il biennio 2018-2019 con le Terme che si
impegnano ad erogare ai cittadini cure termali e prestazioni specialistiche e redigere una scrittura privata per
l'utilizzo in comodato temporaneo di un bene mobile di proprietà delle Terme per effettuare il trasporto
gratuito degli utenti;
VISTE le seguenti bozze:
–
convenzione per cure termali e prestazioni specialistiche;
–
scrittura privata per concessione in comodato temporaneo del mezzo di proprietà delle Terme per
trasporto utenti;
–

VISTI:
–
il D.lgs. n. 267/2000;
–
lo Statuto Comunale;
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio assistenza sociale e
contabile del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di convenzione allegata per il biennio 2018-2019 tra il Comune di San
Cristoforo e la società Terme di Rivanazzano srl per cure termali e prestazioni specialistiche;
2. di approvare la bozza di scrittura privata allegata per l'utilizzo in comodato temporaneo da parte del
Comune del mezzo di proprietà delle Terme per il trasporto degli utenti di San Cristoforo;
3. di conferire mandato al Sindaco, o suo sostituto, per la sottoscrizione di quanto sopra.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì, 03/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BIANCHI RAFFAELLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì, 03/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA’ NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì, 03/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO
______________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 16/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

