
COMUNE DI MALEO
PROVINCIA DI LODI

COPIA
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 DEL 21-09-2015

 
OGGETTO:
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.A.. - PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Settembre , alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:
    Pres. Ass.
MAGGI GIUSEPPE SINDACO X
BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X
CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X
GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X
SPELTA DANIELA ASSESSORE ESTERNO X

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr PUCILLI MARIA ALESSANDRA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE MAGGI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 

- Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
 
- Vista la relazione dell’Assistente Sociale relativa alla richiesta di integrazione retta a favore
della Sig.ra B.A.. ospite della Piccola Casa della Divina Provvidenza, da effettuarsi a decorrere
dal mese di ottobre 2015;
 
-    Considerato che tale richiesta è stata vagliata, unitamente ad altre richieste, dalla
Commissione Servizi Sociali riunitasi il giorno 25.02.2015, con esito favorevole;

 
- Dato atto che la documentazione  relativa è depositata presso l’Ufficio del Responsabile del
Procedimento, in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili;

 
-Visto il Regolamento comunale relativo alla concessione di contributi a persone fisiche;
 
-Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie
competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente;
 
-Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;
 

D E L I B E R A
 

1)          Di riconoscere, per le ragioni specificate in premessa, un’integrazione alla retta di
ricovero della Sig.ra B.A., ospite presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Maleo,
dell’importo pari a € 500,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2015;
 
2)      Di demandare al Funzionario responsabile del servizio l’assunzione dell’impegno di
spesa e l’esecuzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
 

Successivamente
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Con  separata unanime votazione favorevole, espressa ai sensi del vigente Statuto
Comunale    

 
DICHIARA

 
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.

 
 



 
 
 



 
 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 94 del 21-09-

2015

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MAGGI GIUSEPPE

Il Segretario
F.to PUCILLI MARIA ALESSANDRA

 
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente
 

Maleo, 21-09-2015  Il Segretario
PUCILLI MARIA ALESSANDRA

 


