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: e segg., nell'aula

P

!r
,B
.Bs
tr

A

tr
tr
tr
T'I

d

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

TOTALE

E

Assis(e il segretario cenerale regg.te Dott. cmnde sebastiano. ll sindaco, constatato il numero legale degli intervcnuti.dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull,oggetto soprainàicato.

LA GIUNTA MUNICIPALIJ
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. t. i. t, ten. i), punto 01, della L.R. n.4gl1991, di recepimento della L. n. 142/90 esuccessive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

fi di upprouur. la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le partt non deliberate.

l'#"|fiXfl:?:Ti$"ff$i:"trf:i}#messo arrorquando labrasione. I'aseiunta o ra corezione ar presente atto non sia affancara



oggetto: Intervento di somma urgenza per ricovero di residenti presso struttura

R€si denziale

L'ASSESSORE At SERVIZI SOCTALI

Considerato che in data 1.8.201 1, si è ra
presso una struttura residenziale adeguata ,

omettono le generalita, a tutela della privacy,
carico, da tempo, dai servil sociali, per
aSsiStenziale'

Che il predetto ricorero si è reso necessario per il sopraggiungere di ulteriori disagi' dovuti

al precario stato di salute della madre del minore;

Vista la relazione redatta dall'Ass'rstente Sociale, dalla quale si evince il reale stato di

bisogno del predetto nucleo familiare;

Ritenuto opportuno, pertanto, regolarizzare, con il presente prowedimento I'intervento in

atto, prevéàendo, ai momento,- di proseguire il ricovero per almeno, otto giorni, e

comunque fino a quando persisterà lo stato di emergenza;

Vista la L. 328/2000;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. l2 della L.R. 3012000;

Con votazione favorevole resa in forma palese,

PROPONE

1)Dirego|arizzare,coni|presenteatto,|'interventopredefto,peri.molivisuesposti,' 
ctre qlui si intendono intàgralmente riportati e trascritti, prevedendo di proseguire il

ricovero dei due assistii, per, almeno, ulteriori giomi otto e comunque fino a
quando persisterà il reale stato di bisogno;

2) Di dare mandato al capo Area AA.GG. per gli adempimenti successivi da compiere,

tenendo conto che it piedetto ricovero prevede un costo giomaliero di €. 55,00 pro-

caPite.

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favoreyole/ilFp€r iseguenti rirctiyr:

ILE DEL SERVIZIO
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No

Gcstionc Previsiore DisponibilitÀ Impeglo con le
Dr€setrtc
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E copia coEform€ p€r ùso arnminisùativo
IL SEGRETARIO CENERALE

l.a pfEcnte delibcrazione è sùrta tras|€ssa pcr I'esecuzione all'ufrcio ...........-...... -.... coo prct n.

dcl .....-......................

tr pllscl|te delibcradoDc è ststa i:"ses{ra per I'esccuzione all'uffcic Ci IagioúGj|l coo pmt n. ....._._......... dcl

IL RESFONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRETERIA

Lì, ...................

Lì, ....................

Il prrseîte atto è stato pubblicato all'A.lbo iaforDatico dcl Comrtr|c d8l
"r 

..1,il:.9J.:-..fuIl.......
IL RESPONSABILE DEL

Att6lo che awcrso il prts€ntc aÍo, ocl pariodo dal...................... d .............--......., non sono p€rvenuti reclami c/o

Lt,........................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto S€grEtario c€rtifica, $ confomc an6lEzione dcl M6so Comusle e del Responsabile del sewizio protocollo, che la

prEscntc delibcraziorc è stats pubblicats s['arto aar .OL:. Q8:..?f+4...... 
"r 

..t8:.Ol ,.]d1..... tnorrr dell'Erl lI dclla L.R.

n. ,1411991 e che coqtso l& st€ssa - rotr - sono stati DrEsÉntati rcclami-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESFONSABN -E DELLUTFICIO PROTOCOLLO

O h prcseote delibcrs è divenuta cscqtiva in data

tr La pr€scnte dclibqE è divenuta cscc-úiv8 in data

Ei seasi dell'an 12 dela L.R o.,f4l199t

ai scDsi dell'art 16 dclla LR L,l4l1991

LI

IL SEGRETARIO GENERALE


