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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: SOGGIORNI CLIMATICI E TURISMO SOCIALE: DELEGA QUADRIENNALE 
ALL’ULSS N. 4 PER LA LORO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 

 
 

L' anno duemilaundici, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3672 del 22/11/2011 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio 
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco P  

BONATO Giancarlo P  

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis  A 

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo  A 

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco  A 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss N. 4 Alto Vicentino, nella seduta del 05 
ottobre 2011 ha delegato la stessa Azienda Ulss N. 4 ad organizzare l’attività dei soggiorni climatici 
per anziani per il periodo 1/1/2012-31/12/2015; 

 
Dato atto che ’Azienda Ulss, nell’ambito della funzione delegata riguardante il piano 

programmatico per l’organizzazione di attività ricreativo-culturali e del tempo libero a favore degli 
anziani, ritiene opportuno prevedere delle azioni di contrasto al disagio provocato dalla ormai 
ripetuta emergenza caldo, organizzando un  servizio di permanenza in luoghi freschi e facilmente 
raggiungibili; 

 
Preso atto che il Piano di Zona, recentemente adottato, per i servizi alla persona 2011/2015, 

accanto ai tradizionali soggiorni estivi, ha dato avvio a nuove ed articolate proposte di turismo 
sociale miranti a rafforzare l’organizzazione del servizio, per dare risposte concrete alle 
problematiche della popolazione anziana favorendo nel contempo la qualità della vita e la 
socializzazione della medesima; 

 
Considerato che la programmazione dell’attività dei soggiorni climatici per anziani si va 

sempre più articolando in periodi di medio termine e ciò rende necessario delegare l’Azienda ULSS 
per un periodo temporale più esteso rispetto a quello solito, per consentirle di attivare una corretta 
pianificazione dell’attività stessa finalizzata ad una più conveniente e razionale stipula dei necessari 
atti contrattuali e regolamentari; 

 
Ritenuto, pertanto, di formalizzare la delega nella durata quadriennale anziché annuale per 

l’organizzazione delle attività riguardanti i soggiorni climatici per anziani; 
 
Visti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla 
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 

10 i componenti consiliari presenti e votanti. 
 

DELIBERA  
 

1. di delegare all’Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino l’organizzare dei soggiorni climatici per anziani 
per il periodo 01/01/2012-31/12/2015, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella 
seduta del 05 ottobre 2011; 

2. di dare atto che la spesa per il servizio in argomento è compresa nella quota associativa che i 
Comuni corrispondono all’Ulss n. 4; 

 
 
 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 
 In ordine alla       In ordine alla   
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to DALLA VALLE rag. Maria Chiara    ……………………………….. 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
……………………………….. 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)        f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 
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