COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 218 / 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Il giorno Ventisette del mese di Dicembre dell'anno Duemiladiciannove nella solita sala delle adunanze,
su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

P. A. Ag Nominativo

BERTI ROBERTO

X

POZZER GIUSEPPE X
CAROLLO SILVIA

P. A. Ag

ZAVAGNIN ADALBERTO X
VEZZARO MONICA

X

X
Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. GRAZIANI RENATO.
Il Sindaco BERTI ROBERTO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri
della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
ASSEGNAZIONE
PROPRIETÀ

MINI-ALLOGGI

COMUNALE

DI

PER
VIA

ANZIANI
ROMA

SITUATI
N.

17

NELL’IMMOBILE
–

INDIRIZZI.

DI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 46 del 18 dicembre 2019 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato i nuovi criteri per l’assegnazione di mini-alloggi per anziani situati nell’immobile di proprietà
comunale di via Roma n. 17;

DATO ATTO che in detto immobile risultano attualmente liberi i seguenti mini alloggi:
- via Roma n. 17 int. 3, piano primo – arredato con cucina, idoneo ad ospitare una persona;
- via Roma n. 17 int. 6, piano secondo – arredato con cucina, idoneo ad ospitare una persona;
RITENUTO esprimere indirizzi al Responsabile del Servizio competente affinché
proceda all’approvazione di un bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di
mini alloggi siti nell’immobile di via Roma n. 17 e del relativo schema tipo di domanda;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio
Assistenza, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

D E LI BE RA

1) di esprimere, per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato,

indirizzi per l'emanazione di un bando e dello schema tipo di domanda per la formazione
della graduatoria per l’assegnazione di mini-alloggi per anziani siti nell’immobile di
proprietà comunale di via Roma n. 17, demandando al Responsabile competente tutta
l’operatività inerente e conseguente alla presente deliberazione.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 230 - 2019 DEL 24-12-2019
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE MINI-ALLOGGI PER ANZIANI SITUATI NELL’IMMOBILE DI
PROPRIETÀ

COMUNALE

DI

VIA

ROMA

N.

17

–

INDIRIZZI.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE di legittimità
regolarità tecnica ai sensi art. 49,

regolarità contabile ai sensi art. 49, espresso in data 27-12-2019

comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso
in data 27-12-2019

in data 27-12-2019

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

FABRIS ELENA

DALL'ALBA MARIA

GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERTI ROBERTO

GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti
informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

