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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

01
Settore Affari Generali

N°. 231 Registro del Settore del 30/06/2022

OGGETTO: SOGGIORNI CLIMATICI PER CURE TERMALI ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E ALLEGATI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto sindacale n. 6/2022, con il quale venivano attribuite le titolarità delle posizioni 
organizzative con responsabilità gestionali;

PRESO ATTO che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 occorre far ricorso 
all’esercizio provvisorio;

DATO ATTO che anche per l’anno 2022, come di consueto, l’Amministrazione comunale ha inteso 
organizzare i soggiorni climatici per anziani e che questi si svolgeranno nella località di Santa Cesarea 
Terme e di Acquasanta Terme (Ap);

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 162 del 19.05.2022 con la quale è stato deliberato di avviare la 
procedura demandando al Responsabile del Settore AA.GG. tutti gli adempimenti rivenienti;

RILEVATO CHE il periodo prescelto è quello compreso tra l’ultima settimana di Settembre e la prima 
settimana di Ottobre 2022;

RITENUTO, al fine di raccogliere le adesioni relative ai soggiorni termali suddetti, di approvare l’Avviso 
pubblico con i relativi moduli allegati alla presente Determina a formarne parte integrante e sostanziale; 

DI RINVIARE l’impegno di spesa a successivo atto determinativo  appena definito  il numero di 
partecipanti  

DATO ATTO CHE:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

DETERMINA
DI APPROVARE, al fine di raccogliere le adesioni relative ai soggiorni termali in discorso, l’Avviso 
pubblico con i relativi moduli allegati alla presente Determina a formarne parte integrante e sostanziale; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina all’albo pretorio online dell’Ente, nonché sul sito 
ufficiale dello stesso e sui suoi canali social al fine di darne la massima diffusione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013

Il Responsabile I Settore
Marilena Lupo / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)


