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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

IN

MERITO

A

PROSECUZIONE

INTERVENTO

ASSISTENZIALE TRAMITE LA PROVINCIA DI VICENZA.______________

Il giorno otto FEBBRAIO 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
RICHIAMATE:

- la delibera G.C. n. 21 del 3/02/2010 con la quale si esprimeva indirizzo
all’Ufficio Assistenza affinché operasse ai sensi dell’Accordo siglato da questo
Comune di Zanè con la Provincia di Vicenza, ai sensi della L.R. 11/2001, per
l’intervento assistenziale, a favore della Sig.ra N.R., residente a Zanè, con la
concessione di un contributo assistenziale, pari a Euro 150,00 mensili per il
periodo febbraio/giugno 2010, giusto indirizzo espresso dall’Assistente
Sociale;
- la delibera G.C. n. 188 del 15/09/2010 con la quale si esprimeva indirizzo
all’Ufficio Assistenza affinché operasse per il proseguo dell’intervento
assistenziale, a favore della Sig.ra N.R., residente a Zanè, con la concessione di
un contributo assistenziale, pari a Euro 150,00 mensili per il periodo
settembre/dicembre 2010, giusto indirizzo espresso dall’Assistente Sociale;
- la delibera G.C. n. 59 del 30/03/2011 con la quale si esprimeva indirizzo
per il proseguo dell’intervento assistenziale, a favore della Sig.ra N.R.,
residente a Zanè, con la concessione di un contributo assistenziale, pari a Euro
150,00 mensili per il periodo marzo/giugno 2011, giusto indirizzo espresso
dall’Assistente Sociale;
- la delibera G.C. n.153 del 20/07/2011 con la quale si esprimeva indirizzo
per il proseguo dell’intervento assistenziale, a favore della Sig.ra N.R.,
residente a Zanè, con la concessione di un contributo assistenziale, pari a Euro
150,00 mensili per il periodo luglio/dicembre 2011, giusto indirizzo espresso
dall’Assistente Sociale;

VISTA

la relazione inoltrata dall’Assistente Sociale dott.ssa Pozza Elena, in merito alla
situazione della Sig.ra N.R., residente a Zanè con cui reputa necessario il
proseguo anche per il periodo gennaio/giugno 2012 del contributo provinciale
per l’importo di €. 150,00 mensili;

RITENUTO

richiedere alla Provincia il proseguo della concessione del contributo
assistenziale, per l’importo di €. 150,00 mensili, come proposto dalla
medesima Assistente Sociale, per il periodo gennaio/giugno 2012;

VISTO

altresì, il vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

ASSUNTI

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

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo favorevole all’Ufficio Assistenza affinché operi ai sensi dell’Accordo
siglato da questo Comune di Zanè con la Provincia di Vicenza, ai sensi della L.R. 11/2001, per
l’intervento assistenziale, a favore della Sig.ra N.R., residente a Zanè, con la concessione di un
contributo assistenziale, pari a Euro 150,00 mensili per il periodo gennaio/giugno 2012, secondo
le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e sulla base
della relazione redatta dall’Assistente Sociale e della documentazione presente agli atti;

2) di inoltrare copia della presente alla Provincia per competenza;
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

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/______________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 16 febbraio 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
__________________________

