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SERVIZIO

ADM

PER MINORI E.K.- E.P.

L’anno duemiladieci, addì 19 del mese di LUGLIO alle ore 18’30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano :
PRESENTI

1.

RAVERA Marco

X

2.

SCIETTI Giovanni

X

3.

MALTA Fabrizio

X

4.

GRENCI Barbara

X

Totale

4

ASSENTI

-

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARTINA Stefanea, con le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RAVERA Marco,
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione C.C. n° 56 del 14.12.2009, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Adesione al Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona ed approvazione
della Convenzione e dello Statuto”;
dato atto che tra i servizi che il Consorzio svolge per conto del Comune di
Graffignana – come previsto dal Contratto di Servizio rientra il servizio di Assistenza
Domiciliare Minori ;
vista la nota N. 2739/2010/CLSP DEL 02.07.2010 con la quale il Consorzio
Lodigiano comunicava La proroga dell’intervento per i minori E.K. – E.P. ;
dato atto che la spesa complessiva preventivata per l’intervento ammonta a
complessivi € 1.860,00 per il periodo LUGLIO- DICEMBRE e per un totale di 120
ORE ;

Tutto ciò premesso,
Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto lo statuto comunale;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di PROROGARE il servizio di Assistenza Domiciliare minori in favore dei minori
E.K. e E.P. nel periodo LUGLIO/DICEMBRE 2010, corrispondente ad un monte
ore di 120, per le motivazioni esposte nelle premesse alla presente ;
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo nei confronti
del funzionario che provvederà a tutti i provvedimenti conseguenti.

INDI il presidente, considerata l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio o della Giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.”;
Con voto favorevole unanime espresso palesemente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

