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DELIBERAZIONE N. 108
in data: 31.12.2016
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INDIRIZZO AL RESPONSABILE PER PROSECUZIONE PERCORSO
SOCIO ASSISTENZIALE DEI SIGG.RI: V.D - ANNO 2017 P.B. ANNO 2017 G.I. - 01.01.2017 / 30.06.2017.

L’anno duemilasedici addi trentuno del mese di dicembre alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PIPPERI DR.MARCO ROMEO
ZAMBONI MICHELE
DAVIDE GUINDANI

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Concetta Sicolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.Marco Romeo Pipperi in qualità
di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
•
•
•

con lettera del 28.12.2016 si chiedeva la disponibilità di proseguire l’esperienza del
percorso socio-assistenziale, per l’anno 2016 del Sig. V.G, per una spesa
complessiva di € 2.310,00;
con lettera del 21.12.2016 si chiedeva la disponibilità di proseguire l’esperienza del
percorso socio-assistenziale, per il periodo 01.01.2017 al 30.06.2017 del Sig. G.I. per
una spesa complessiva di € 1.155,00;
con lettera del 20.12.2016 si chiedeva la disponibilità di proseguire l’esperienza del
percorso socio-assistenziale, per l’anno 2017 della Sig.ra P.B, per una spesa
complessiva di € 2.310,00;

RITENUTO, di proseguire con il percorso socio-assistenziale per l’anno 2017 per i
residenti V.G. –P .B. e per il periodo 01.01.2017/30.06.2017 per il Sig. G.I.;
ATTESO che relativamente alle modalità di svolgimento del servizio e dei conseguenti
vicendevoli impegni, si richiama la convenzione di tirocinio formativo tra l’Azienda Sociale
Cremonese ed il Sindaco del Comune di Robecco d ‘Oglio;
VISTO che la spesa complessiva per i progetti di inserimento lavorativo per l’anno 2017,
ammontano ad € 5.775,00;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. , rispettivamente di regolarità tecnica e di
correttezza dell’azione amministrativa,
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis,
151 c.4 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura
finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di
stabilità interno.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. .Di approvare le premesse al presente atto, quale parte integrante formale e
sostanziale;
2. Di dare atto della continuità del percorso socio-assistenziale dei Sigg.ri V.G. – P.B.
per l’anno 2017 e del Sig. G.I. per il periodo 01.01.2017 al 30.06.2017;
3. Di autorizzare il responsabile del servizio ad assumere l’impegno di spesa per il
periodo sopra menzionato;

4. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo
l’art.125, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
Con separata ed unanime votazione

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del 4° comma del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.Marco Romeo Pipperi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo

__________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo
Robecco d’Oglio, lì ...02.02.2017.........................
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.02.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................

___________________________

