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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:

- le relazioni inoltrate dal Responsabile dell'U.O. Tutela Minori dell'ULSS
relativa a una proposta di collocamento della sig.ra F.S., residente a Zanè, e del
figlio minore per l'a.s. 2012/2013 presso la struttura Villa Savardo di Breganze,
unica Struttura nel territorio idonea per la tipologia del caso, con sostegno
economico della P.A. per la retta della madre;
- la relazione inoltrata dall'Assistente Sociale Maria Chiumenti, sentito il
Responsabile della Tutela Minori, che reputa consono anche un intervento
comunale per un breve periodo (ottobre/dicembre 2012) utile, comunque, a poter
valutare l'andamento madre/figlio;

CONSIDERATA la particolare condizione evidenziata dalla Tutela Minori dell'ULSS e analizzata
l’intera casistica ed i documenti relativi, per cui si reputa consono ed opportuno
intervenire a sostegno;
VISTO

che la Struttura comunica che il costo di vitto e alloggio per la madre ammonta a
€. 51,00 al giorno e così per un importo per i mesi ottobre/dicembre 2012 di
complessivi €. 4.692,00, mentre la quota del minore è a carico dell'ULSS;

RITENUTO

intervenire, rinviando al Responsabile del Servizio l'impegno di spesa,
prevedendo:
- l'importo di €. 4.020,60 che sarà finanziato con i fondi derivanti dal 5 per 1000
– anno 2010, somma già assegnata al Comune di Zanè;
- la differenza di €. 671,40, che sarà finanziata con altri fondi propri del bilancio
comunale;

RITENUTO

esprimersi in tal senso, rinviando al Responsabile dell’Ufficio competente:
− la verifica sull'eventuale compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti,
ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile,
− il recupero di eventuali crediti,
− la verifica di eventuali proprietà immobiliari e mobiliari;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di esprimere indirizzo favorevole relativamente al collocamento della sig.ra F.S residente a Zanè
e del figlio minore presso la struttura Villa Savardo di Breganze con la partecipazione del
Comune di Zanè al costo mensile di vitto ed alloggio della sig.ra F.S., con decorrenza dall'1
ottobre 2012 e fino al 31/12/2012, secondo il Progetto proposto dal Responsabile dell'U.O.
Tutela Minori dell'ULSS e con riferimento a quanto in premessa esposto e qui da intendersi
integralmente riportato e secondo la documentazione agli atti;

2) di esprimere, altresì, indirizzo al Responsabile dell’Ufficio competente affinchè operi per:

- l’assunzione dell’impegno di spesa di €. 4.692,00, che troverà imputazione al cap. 19600
“Prestazione di servizi nel settore sociale”, del bilancio 2012;
- la verifica sull'eventuale compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell’art. 433
e seguenti del Codice Civile,
- il recupero di eventuali crediti,
- la verifica di eventuali proprietà immobiliari e mobiliari;
3) di dare atto che l'importo di €. 4.020,60.= sarà finanziato con i fondi derivanti dal 5 per 1000 –
anno 2010, somma già assegnata al Comune di Zanè e la differenza con altri fondi di bilancio;
4) di dare atto che la quota del minore è a carico dell'ULSS;
5) 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 Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

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

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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