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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO OSPITALITA' PRESSO MINI-ALLOGGIO DI
PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CORTE 64/A.________________________

Il giorno ventinove FEBBRAIO 2012 _______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

( )

(XG)

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

( )

(XG)

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 233 dell’1/12/2011 con la quale, tra l’altro, si esprimeva
indirizzo al Responsabile del Servizio per l’assegnazione del mini-alloggio per anziani di proprietà
comunale sito in via Corte 64/a alla Sig.a De Meda Annalisa (nucleo composto da 1 persona), quale
prima classificata della graduatoria di cui trattasi;
VISTA ora la nota del 24 febbraio 2012, pervenuta al protocollo comunale il 24/02/2012 al n. 2505
con cui la Sig.ra De Meda, in vista della stipula del contratto per l’assegnazione del suddetto minialloggio, comunica che, per un periodo provvisorio di circa 6 mesi ad un anno, necessita di ospitare,
soprattutto alla sera e alla notte, il figlio Sig. Busa Emanuel residente a Cornedo Vicentino e ciò per
suoi problemi legati al lavoro e alla mancanza della patente. La sig.ra De Meda chiede alla PA che
tale necessità venga accolta favorevolmente;
VALUTATO poter accogliere, in via del tutto eccezionale, l'istanza e quindi acconsentire che il sig.
Busa Emanuel di Cornedo Vicentino, figlio della Sig.ra De Meda Annalisa, assegnataria del minialloggio per anziani di proprietà comunale sito in via Corte 64/a, possa essere presente presso il
suddetto mini-alloggio, soprattutto alla sera e alla notte, per il periodo provvisorio di 6 mesi,
massimo un anno, dalla stipula del contratto di comodato d'uso;
DATO ATTO che, con il presente provvedimento, questa P.A. esprime indirizzi in tal senso
al Responsabile del Servizio per le procedure successive alla presente deliberazione;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza e
di legittimità del Segretario Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo favorevole nonché accogliere, in via del tutto eccezionale, l'istanza
formulata dalla Sig.ra De Meda Annalisa acconsentendo che il Sig. Busa Emanuel di Cornedo
Vicentino, figlio della Sig.ra De Meda, assegnataria del mini-alloggio per anziani di proprietà
comunale sito in via Corte 64/a, possa essere presente presso il suddetto mini-alloggio, soprattutto
alla sera e alla notte, per il periodo provvisorio di 6 mesi, massimo un anno, dalla stipula del
contratto di comodato d'uso;
2) di rinviare al Responsabile del Servizio le procedure successive alla presente deliberazione, il
tutto secondo le argomentazioni e motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/______________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 7 marzo 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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PUBBLICAZIONE
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IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

