COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 39
in data: 16.07.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON TERME PRESIDENT SRL DI
SALICE TERME PER ACCESSO CURE TERMALI UTENTI
RESIDENTI
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che le TERME PRESIDENT S.R.L. di Salice Terme., allo scopo di favorire l’accesso
alle cure termali, anche quest’anno hanno proposto a questo Comune una convenzione per un ciclo
di cure termali per cittadini residenti che ne facciano richiesta;
Ritenuto di approvare detta convenzione, in quanto ritenuta favorevole per la cittadinanza, dando
atto che il Comune contribuirà al pagamento delle relative spese di trasporto con pullman;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la convenzione con le TERME PRESIDENT S.R.L. di Salice Terme, nel testo
che qui si allega quale parte integrante e sostanziale della presente, per un ciclo di cure
termali per cittadini residenti che ne facciano richiesta, dando atto che il Comune contribuirà
al pagamento delle relative spese di trasporto con pullman;
2. Di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti
il presente provvedimento;
3. Di comunicare la presente deliberazione a TERME PRESIDENT S.R.L.;
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________







Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2019
Al 14.08.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 30.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.08.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 09.08.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.07.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

Salice Terme, Luglio 2019
CONVENZIONE tra TERME PRESIDENT di Salice Terme
e Comune di Ottobiano
Premesso che le Terme President di Salice Terme sono titolari di Concessioni Minerarie per l’utilizzo e lo
sfruttamento di acque termali, ed in particolare: concessione “Boschetto” su 60 ettari, dove abbiamo reperito
acqua salsobromojodica, e concessione “Boscaiolo” su 36 ettari dove abbiamo reperito acqua sulfurea.
Le Terme President dall’anno 1979 sono convenzionate e operative con il Servizio Sanitario Nazionale –
A.S.L. e I.N.P.S.
convenzione che da diritto ad ogni cittadino italiano ad un ciclo di cure termali gratuite all’anno, salvo il
ticket, con la sola prescrizione del Medico curante o dello Specialista.

-

In particolare:
24 cure inalatorie (12 +12): inalazioni, aerosol, humages, docce nasali, nebulizzazioni
12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie + esame audiometrico
ciclo integrato della ventilazione polmonare: 12 ventilazioni polmonari + 18 cure inalatorie
12 fanghi + 12 bagni terapeutici
12 bagni termali terapeutici
ciclo di idromassaggi + esame doppler + ecg + esami ematochimici
12 bagni terapeutici + 12 irrigazioni vaginali, oppure 12 irrigazioni vaginali
terapia idropinica.

Inoltre, con questa convenzione, le Terme President offrono a tutti i cittadini del Vostro comune :
visita medica di ammissione alle cure, gratuita;
sconto del 10% su pacchetti da 6 e 20% su pacchetti da 12 per eventuali cure termali aggiuntive, rispetto
a quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale A.S.L.,
1 massaggio terapeutico per 15 minuti gratuito di prova, programmato durante la prima settimana di
terapia termale
1 accesso gratuito, per 20 minuti nell’ “idropercorso vascolare con idromassaggi e cascata in acqua
termale”, durante la prima settimana di terapia termale, all’interno dell’area benessere collegata al reparto
termale.
accesso gratuito: durante il periodo di cure alla palestra corpo libero, palestra body-building, palestra
cardio-fitness
sconti su massaggi terapeutici: 10% su pacchetto da 6 e 20% su pacchetto da 12
sconto 15 % sulla linea cosmetica termale “Elementi” a base di acqua sulfurea
Per poter usufruire delle condizioni agevolate riservate a tutti i Cittadini del Vostro Comune, gli stessi dovranno
semplicemente esibire un documento di riconoscimento.
Per l’accoglimento della presente proposta è sufficiente una presa d’atto di approvazione, da restituirci anche
a mezzo fax o via e-mail, senza nessun onere per il Vostro Ente, né vincoli legati alla convenzione stessa.
La nostra segreteria è operativa tutti giorni feriali da lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00.
La presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo disdetta da una delle due parti.

Per il Comune di Ottobiano

Terme President
L’Amministratore Unico
geom. Sandro Moro
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