
l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUTICIPALE

N..&o"tn"g.

L'anno duemlaund,",u r,o-fr0lì51......uo,n"," ai .llh&*... aue ore .r!.9..*Zsegg., neu'aura
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Gimta Municipale con l'intervento dei Sigg.
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TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Sebastiano Grande. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'af. l, c. l, lett. i), prmto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

! di approvare la enúo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

O aggìunte/integazioni (l) ..............

con separata unanime voîazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo
l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai
L.R. ,r4l91. (1)

della relativa esecuzione, stante
16 della L.R. n. ,14191.(l)

sensi dell'art 12. conma 2o della

(1) Ssgnare con X le parli deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



Oggetto: Piano individualizzato di assistenza nei confronti di S.G.

LA GIUNTA

Richiamato I'atto deliberativo di G.M n 81 del 3.8.201 1, con il quale si autorizzava un
intervento di somma urgenza di carattere socio-sanitario nei confronti di un 'assistita
presso una struttura residenziale idonea;

Considerato che, il predetto ricovero ha fatto evidenziare riscontri positivi tali, come si

evince dalla relazione redatta dall'Assistente Sociale, da permettere la predisposizione di
un piano individualizzato di assistenza nei confronti del predetto soggetto presso il proprio
domicilio, ritenuto più consono alle attuali esigenze dello stesso;

Che, allo scopo, si ritiene opportuno impegnare nel servizio da erogare due unità, con le
quali I'utente ha instaurato di già un rapporto di fiducia, relazionandosi positivamente con
loro;

Che, a tal proposito, si richiamano gli impegni assunti con determina AA-GG. n.77 del
8.8.2011 ( n 237 e n. 240), a cui attingere per il pagamento dei compensi dovuti alle
predette unità, quantizzati complessivamente in € 2.302,00=

Vista la L328|2OOO,

PROPONE

1) Di assicurare, per imotivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, I'assistenza presso il proprio domicilio al soggetto assistibile,
secondo un piano individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale'

2) Di impegnare, nel servizio da erogare, due unità con le quali il soggetto ha

instaurato di già un rapporto di fiducia, relazionandosi positivamente con loro.

3) Di conferire mandato al capo Area AA. GG. per gli adempimenti successivi da

compiere, tenendo conto degli impegni assunti con determina AA.GG. n 77 del
8.8.2011 (n237en.240),acui attingereperil pagamentodei compensi dovuti alle

due unità impegnate , quantizzati complessivamente in €.2.302,00=
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Ai sensi dell'arl 13 delta L.R n. 4411991 si attesla Ia copertu;a finanzia a com€ scgue:

lntervento Crpitolo Impegro Gcstionc Prevfuionc DisponibilitÀ Impegno con la
Dfcser|te

comD./res. 201 I e. ........ €..

comD./res. 20 I I €...... €.................. €...

comp./res. 201I € e.......... c

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

La presente deliberazione è stata tasmessa per I'esecuzione all'ufiicio . .. . .. -... ... .. . con prot' n'

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'eseruzione all'umcio di ragioneria con prot. n. ......- ""'" del" ".' " .'- '

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segletario c€rtifica, su confome attestazioDe del Messo Comunàle e del Responsabile dol servizio protocollo' chc la

presente dctiberazione è stata pubbticata al|e"rm aa ..1.1+.: l: .?2,1.1..... A ...:Z&.'..(: ?.Q.l,l unot^a dell'art' I I della L'R

n. 44/1991 € che coltro la stessa- non - sono stati presentati reclani'

IL SEGRETARIO GENÉRAIE

SITBúE

O La pres€nte delibera è divetruta esecutiva in data

D La presente delibqa è divonuta esecutiva in data

ai sensi dcll'art. 12 della L R. n 4411991

ai sensi dell'arl ló della L.R n'1411991

. IL SEGRETARIO GENERALE

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

sono pewenuti reclami do opposizìoni.

IFICAT PUBBLI

Lì


