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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

PER

INTERVENTO

ECONOMICO

STRAORDINARIO

ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA SIG.A G.A.A. DI ZANE’.____________

Il giorno ventiquattro OTTOBRE 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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ASSESSORI

BERTI Roberto
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FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(

(XG)

POZZER Giuseppe
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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 dell’Assistente Sociale Sig.ra Chiumenti dr. Maria relativa alla
precaria e difficile situazione economica della Sig.ra G.A.A. residente a Zanè
per cui propone un intervento economico comunale straordinario a sostegno;

RITENUTO

a seguito analisi della problematica, esprimere indirizzo favorevole per la
concessione di un contributo economico straordinario una tantum di € 153,60.=
come da relazione proposta dall'Assistente Sociale Sig.ra Chiumenti dr. Maria;

VISTA

in materia la documentazione agli atti;

DATO ATTO

che detto contributo verrà finanziato con quanto disponibile dei fondi derivanti
dal 5 per 1000 anno 2010 (anno d’imposta 2009), somma già incassata dal
Comune di Zanè;

VISTO

il vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

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 all’intervento assistenziale di tipo economico e
straordinario di €. 153,60.=, a favore della Sig.ra G.A.A.. residente a Zanè, secondo la relazione
dell’Assistente Sociale e per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono
integralmente riportate;

2)

di rinviare al competente Ufficio l’adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi compreso
l’assunzione dell’impegno di spesa di €.153,60.= che troverà imputazione al cap. 20000
“Contributi e spese assistenziali e continuative”, del bilancio 2012, dando atto che detto
contributo verrà finanziato con quanto disponibile dei fondi derivanti dal 5 per 1000 anno 2010
(anno d’imposta 2009), somma già incassata dal Comune di Zanè;

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, stante la necessità di
intervenire quanto prima.
****

___________________________________________________________________________________________________________

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 Maria

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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_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 26 ottobre 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

