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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 84 del 17.12.2009

Oggetto Utilizzazione di somme del Piano di Zona.

I

L'anno duemilanove, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
I 1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X

2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X ----I
3) FRANCESCO GROMPONE - Assessore X ,

~

~FLORENZO PAGANO Assessore X !

5) NICOLA NASTASI Assessore X i

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. -,



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del consigliere delegato, rag. Enza Gogiiucci che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, concernente
l'utilizzazione di somme del Piano di Zona;

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa:

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del consigliere delegato, rag. Enza Gogliucci che
si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, concernente
l'utilizzazione di somme del Piano di Zona.

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.l34 comma IV del D.L. gs.267/2000.
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PROPOSTA A CURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO ENZA GOGLIUCCI

Premesso che il Piano di Zona ha rimesso a questo Ente i contributi di seguito indicati:
€ 926.38 7 annualità ass.za minori
€ 813.37 6 annualità ass.za disabili
€ 813.37 7 annualità disabili
€ 1.05535 7 annualità servizio educativo
€ 1.660.08 6 annualità ass.za domiciliare disabili
€ 1.660.08 7 annualità ass.za domiciliare disabili
€ 9.855.41 6 annualità ass.za anziani
€ 927.23 6 annualità ass.za domiciliare anziani
€ 2.522.08 7 annualità ass.za domiciliare anziani
€ 365.08 ass.za domiciliare integrata disabili
€ 365.08 ass.za domiciliare integrata disabili

Ritenuti detti trasferimenti di prossima rendicontazione stante la loro tardiva erogazione;

Considerato che la cooperativa sociale "AI Servizio della città" ha già in essere l'affidamento di
alcuni servizi sociali regolarmente affidati dal Piano di Zona ambito 7;

Ritenuto, in considerazione del breve tempo a disposizione, affidare alla stessa cooperativa
l'espletamento dei servizi indicati al punto I);

propone

di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla cooperativa sociale Al servizio della Città. da
Vallo della Lucania, i servizi indicati al punto l) della premessa;

di verificare con l'assistente sociale i punti di intervento;

di demandare al responsabile del servizio di regolare il rapporto con la citata cooperativa

di provvedere alla liquidazione con i trasferimenti concessi dal Piano Di Zona



•
COMUNE DI GIOI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.ZZA V. EMANUELE 17 84056 GIOI (SA)
TEL. 0974-991026 FAX 991814

PARERE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

OGGETTO: UTILIZZAZIONE SOMME PIANO DI ZONA

Il sottoscritto rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/finanziario, ai sensi del dlgs
267/2000, in ordine alla proposta di cui all'oggetto, ai fini della regolarità
CONTABILE/AMMINISTRATIVA esprime parere favorevole.

Gioi 16112/2009

COMUNE DI GIOI
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali'Albo Pretorio il 18.12.2009

.11!~~~~~* ~
CERTIFICATO DI PUBB~ICAZIONE l

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente I
deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il J1\:+2.,2009 ove rimarrà per I
quindici giorni consecutivi. .\ l' f\. !
Gioi, li 18.12.2009.rLETARIO er.ià:,-W*.AL.E il'
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.12.2009

~ - Dichiarata immediatamente esecutiva

c:J - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267!~!J,i.{(}iln~a,ta _
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