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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

________________________

OGGETTO: AMMISSIONE

AL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

DOMICILIARE

COMUNALE.________________________________________________________

Il giorno ventuno MARZO 2012 _________________________________________ __ __
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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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
VISTA

la relazione redatta dall’Assistente Sociale Negrin Debora in merito alla
situazione della Sig.ra P.M. residente a Zanè, con relativa proposta di
assistenza domiciliare;

RILEVATA

la necessità del caso;

RITENUTO

ammettere la Sig. P.M. al servizio di assistenza domiciliare, così come
proposto dall’Assistente Sociale;

DATO ATTO

che l’Ufficio Assistenza opererà in merito alla verifica e richiesta all’utente
della quota di compartecipazione al costo del servizio, in base ai redditi
posseduti, al numero di prestazioni rese, nonchè ai criteri fissati dal
Regolamento Comunale per la concessione dei contributi;

VISTO

il Regolamento Comunale per l’erogazione del servizio domiciliare anziani;

VALUTATO

poter procedere in merito;

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 ammettere al servizio di assistenza domiciliare la Sig.ra P.M. e residente a Zanè, secondo la
proposta formulata dall’Assistente Sociale;

2) di rinviare all’Ufficio Assistenza le operatività in merito alla verifica, determinazione e richiesta
all’utente dell’eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio, in base ai redditi e al
numero delle prestazioni;
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 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

__________/__________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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