N.

8

N. 1297 prot.

reg.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INTERRUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.___________

Il giorno venticinque GENNAIO 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

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

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 deliberazione G.C. n. 124 dell’1/06/2011 con la quale si ammetteva al servizio
di assistenza domiciliare la Sig.ra D.R. residente a Zanè, secondo la proposta
formulata dall’Assistente Sociale;

VISTA

la relazione dell’Assistente Sociale Dott.ssa Debora Negrin con la quale propone
l’interruzione del servizio di assistenza domiciliare a favore della Sig.ra D.R. a
seguito di assunzione di personale privato addetto all’assistenza;

RITENUTO

prendere atto di ciò e della conseguente interruzione del servizio di assistenza
domiciliare a favore della Sig.ra D.R.;

DOVENDOSI procedere in tal senso;
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 prendere atto, come da relazione dell’Assistente Sociale, della cessazione del servizio di
assistenza domiciliare a favore della Sig.ra D.R. a seguito di assunzione, da parte della stessa, di
personale privato addetto all’assistenza, giusta delibera G.C. n. 124 dell’1/06/2011 di
attivazione del servizio;
2) 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

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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