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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    51 
 

 

 

OGGETTO : 

ASP AZALEA (AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO 

DI PONENTE) - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' "1 EURO PER 

L'HOSPICE". 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  tre del mese di maggio alle ore 

15:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Francesco Sindaco Presente 

Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente 

Bassanoni Francesco Assessore Assente 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella 

Russo la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Zangrandi Francesco  

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

mailto:protocollo@comunecalendascopc.it


 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 02-05-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Zangrandi Francesco 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 02-05-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2008 con la quale si aderirva, in qualità di 

socio, all’ASP denominata “AZALEA – AZienda ALbesani E Andreoli” (AZIENDA PUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE) con sede a Castel San Giovanni 

approvando Statuto e Convenzione fra gli Enti territoriali Soci della suddetta ASP;   

 

VISTA la nota prot. n. 1627 del 24/04/2019 assunta a protocollo al n. 3629 in data 24/04/2019 con la 

quale ASP AZALEA, in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci n. 1 del 15/03/2018 invita i 

Comuni a provvedere all’erogazione del contributo di solidarietà per l'Hospice calcolato in base al 

numero degli abitanti al 31/12/2018; 

 

DATO ATTO che la somma a carico del Comune di Calendasco è pari ad  € 2.417,00; 

 

CONSIDERATO che nel Bilancio corrente anno è stato  previsto apposito capitolo per l'imputazione 

della spesa di cui sopra; 

 

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

VISTO il parere istruttorio reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

ALL’UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. di aderire all’invito dell’ASP AZALEA comportante la liquidazione della somma di € 2.417,00 

quale erogazione di un contributo di solidarietà “1 euro per l'Hospice” calcolato in base al 

numero degli abitanti del Comune al 31/12/2018;  

2. di demandare al  Responsabile del Servizio l'assunzione degli adempimenti conseguenti al  

presente provvedimento. 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE  

 

stante l’urgenza di provvedere in tempi rapidi alla liquidazione del contributo, 

 

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ; 

 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.    

 



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to  Zangrandi Francesco) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Dott.ssa Russo Rossella) 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 08-05-2019 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Russo Dott.ssa Rossella 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 08-05-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Russo Dott.ssa Rossella) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 18-05-2019 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 08-05-2019 al 23-05-2019 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Russo Dott.ssa Rossella) 

 


