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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE ANZIANI – L.R. 22 GENNAIO 2011 N. 9 – PRESA
D’ATTO EROGAZIONE CONTRIBUTO -ANNO 2012- DA PARTE DELLA
REGIONE VENETO._________________________________________________

Il giorno ventisei SETTEMBRE 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
PREMESSO che, con nota prot. n. 412645 del 13 settembre 2012, acclarata al protocollo
comunale il 19 settembre 2012 sub n. 11051, la Regione del Veneto – Direzione Regionale Servizi
Sociali, ha comunicato che, con Decreto Dirigenziale n. 251 del 31 agosto 2012, è stata assegnata al
Comune di Zanè la somma di € 1.977,00, pari al 61,80% del costo del progetto ammesso (€
3.200,00), per la realizzazione di iniziative in materia di Servizio Civile Anziani, di cui alla L.R. 22
gennaio 2011 n. 9;
EVIDENZIATO che il 60% del contributo sarà liquidato su presentazione della
dichiarazione di avvio e il saldo verrà erogato a seguito di presentazione, entro il 31 maggio 2013,
di una relazione finale e del rendiconto (debitamente documentato) attestante le spese sostenute, che
dovranno almeno corrispondere al costo del progetto ammesso;
RITENUTO di tutto ciò prendere e dare atto, demandando al Responsabile del Servizio,
secondo competenza, ogni provvedimento inerente e conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Pubblica
Istruzione, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di prendere e dare atto del contributo assegnato al Comune di Zanè ammontante ad €
1.977,00, pari al 61,80% del costo del progetto ammesso (€ 3.200,00), per la realizzazione
di iniziative in materia di Servizio Civile Anziani, di cui alla L.R. 22 gennaio 2011 n. 9 –
anno 2012;
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento
inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

Pubblica Istruzione

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 Fabris Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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