COPIA

C O M U N E DI C A L A M O N A C I
(Provincia di Agrigento)
Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 42
in data: 08.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ASSISTENZA
DOM ICILIARE
ANZIANI
STRAORDINARIO 2009 - PROROGA SERVIZIO.

-

CONTRIBUTO

L’anno duemiladodici addi otto del mese di giugno alle ore 11.00 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:
INGA VINCEN ZO
S PINELLI PELLEGRINO
MIC ELI GIUS EPPE
S ARULLO VINC ENZO
VACCARO FRANCES CO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE CUNETTO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ING. INGA VINCENZO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CALAMONACI
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

Assistenza domiciliare anziani – contributo straordinario 2009 –
proroga servizio.

Il so ttoscritto Assessore ai Servizi Sociali Pellegrino Spinelli del Comune di Calamonaci,
legittima to per legge ,
PROPONE
l’adozione della presen te proposta di deliberazione per le seguen ti considerazioni.
Si premette:
Con nota prot. 9643 del 29.01.2010, in virtù del decreto dell’ Assessore Regionale per la
Famiglia n. 1619 del 23.12.2009 che dettava le modalità per la richiesta di contribu ti in favore
dei comuni che versavano in particolari condizioni di disagio, veniva inviato al suddetto
Assesso rato il progetto, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del
29.01.2011, denominato “ Nessuno escluso….un ponte tra giovani e anziani”dell’importo
complessivo di € 184.190,40;
Con nota n. 9643 del 6.05.2011 veniva trasmesso dall’Assessora to il DDR n. 111 del 3.05.2011
di concessione del contributo di € 34.726,67;
Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 24.05.2011 il progetto è sta to
rimodulato adeguandolo all’importo di € 34.726,67 e prevedendo un servizio di assistenza
domiciliare anziani per un importo di € 17.721,60;
Con determinazione dirigenziale n. 144 del 23 Maggio 2012 venne impegnata con il n. 1212
all’intervento 1100403 la somma di € 17.721,60 per il sevizio di assistenza anziani;
Alla stessa da ta la Cooperativa “ LA Sapienza” via F. Crispi 82 Calamonaci si è dichiarata
disponibile a continuare il servizio alle stesse condizioni del contra tto in essere in quanto
aggiudicataria, a seguito di gara di appalto, dello stesso servizio;

Ritenuto indispensabile provvedere a garantire con urgenza il servizio senza ricorrere a nuova
gara di appalto;
SI PROPONE

Dare immediata esecuzione al servizio di assistenza domiciliare, finanziato dal DDR n. 111 del
3.05.2011 il cui importo ammon ta ad € 17.721,6 ;
affidare il servizio alla Cooperativa “ LA Sapienza” via F. Crispi 82 Calamonaci alle stesse
condizioni del contra tto, per lo stesso servizio, dell’anno 2011;
Dare atto che la spesa era sta ta impegnata con determinazione dirigenziale n. 144 del 23
Maggio 2012 con il n. 1212 all’intervento 1100403./7
L’assessore Proponente
Pellegrino Spinelli

Delibera di G.C. n. 42 del 08.06.2012

OGGETTO:

ASSISTENZA
DOM ICILIARE
ANZIANI
STRAORDINARIO 2009 - PROROGA SERVIZIO.

-

CONTRIBUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi e per gli effetti dell’art .53 della legge 142/90 recepita dalla L .R. 48/91;
Ritenuto di approvare la proposta in tutte le sue parti;
Veduto l’OREL 29.10.55, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
A voti unanimi espressi per scrutinio palese.
DELIBERA

-

Di approvare la proposta di deliberazione, riguardante l’oggetto che qui si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di dare mandato al Responsabile del Settore per l’espletamento di tutti gli atti
conseguenti e
necessari;

-

Di dichiarare il presente atto, a seguito di ulteriore votazione unanime immediatamente
esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to ING. INGA VINCENZO
__________________________
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to VACCARO FRANCESCO
IL SEGRETARIO COM UNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì________________________
IL SEGRETARIO COM UNALE
DOTT. GIUSEPPE CUNETTO
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _______________ al ____________
(art. 11 L.R. 44/91) e s.m.i
IL M ESSO COMUNALE
RUBBINO CALOGERO
______________________
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
□ E’ stata trasmessa con lettera n. ____________ in data __________________ ai Signori
Capogruppo Consiliari
□ E’ divenuta esecutiva
□ E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva
□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi
o reclami.
IL SEGRETARIO COM UNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO
_______________________

