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ORIGT}IAI.E

Verbal-e di Deliberazione defla Giunta Comunafe N. 86

OGGETTO :

ASP AZALEA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELL'HOSPICE.

L'anno duerni I adi- ciannove, addì due del mese di ottobre a1r-e ore15:30, nella sal-a del"le adunanze, previa .L'osservanza di tutte r-eformalità prescritte dalJ-a vigente legge, vennero oggi convocatla seduta i componenti l-a Giunta Comunal-e.

AJ-1'appell-o risuf tano :

Zangrandi Filippo Sindaco Prèsente
Borghi Federica Vice Sindaco PresenÈe
Brachl.no Gianfranco Asses sore Assente

w
ffi

ne risul-tano presentì- n. 2 e assenti rr.

Assiste all-'adunanza il Segretario ComunaÌe Dott.sa EfenaMezzadri l-a qual_e provvede al-f a redazione de1 presente verba-Le.

L-L numero degli intervenut.i, i1 Dott. Zangrandisua qualj-tà di SINDACO assume l-a presidenza efa seduta per le trattatj.ve delI, oggetto sopra

Essendo legale
Filippo nel_1a
dichiara aperta'indicato.

lr



Ai sènsi de.LI'art,49 del D.Lgs.
ordine alla regol-arita TECNICA,
presenle atto:

18 agosto 2O0A n- 26'7 si esprime
del 1a proposLa di deliberazione

palere FavoreVole
foínal-izzata co.L

ln

CaÌendasco, 18-09-2019

Ai sensi delf,art.49 det D.Lgs. 1B agosto 2000 n.
ordine a.lla legolarità CONTABILE, detla proposta
plesente atto:

Ca.lendasco, t8-09-2019

267 si esprine palere Favorevole in
di deliberazione formalizzata col

R6sponsabi

Rèsponsabile dèl Settore
DèVecchi Robèrto



I,À, GITJNTÀ, COMI.'NÀ',E

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 2611112008 con la quale si aderirva, in qualita 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;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 02/0512019 con la quale si prowedeva
all'erogazione di un contributo di solidarietà "1 euro per l'Hospice" calcolato in base al numero degli
abitanti del Comune al 31/1212018:

VISTA la nota prot. n. 1627 del 2410412019 assunta a prorocollo al n. 3629 in d^ta 24104/2019 con la
quale ASP AZALEA, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci n. I del l5103/2018 invita i
Comuni a prowedere all'erogazione di un ulteriore contributo di solidarietà per I'Hospice pari circa ad
€ 0,87 ad abitante calcolaro in base alla popolazione residente al 3l/12/201$

DATO ATTO che la somma a carico del Comune di Calendasco è pari ad €2.105,32;

VISTÒ il parere iskuttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica aì sensi dell'art.49, comma lo, del D. Lgs.267100;

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'LTNANMITA di voti espressi in forma palese per alzata di mano

!,

DELIBERA.

. l. di aderire all'invito dell'ASP.AZALEA comportante la liquidazione della somma di € 2.105,32
{uale erogazione di un contributo di solidarieta straordinario per ì,Hospice calcolato in base al' riirmero degli abitanti del Comune al 31/12/201g;

:. 2' di demandare al. Responsabile del Servizio I'assunzione degli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di prowedere in tempi rapidi alla liquidazione del contributo,

VISTO l'art.t34 - comma 4 - del D.lgs 267 /00 ;

con separata unanime votazione.

. DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseeuibile.



sottoscritto.

l?Tf'" I

T/\dlit\:
U

IL SEGRETARTO
Mezzadri Dott. sa EÌ ena )

- che ta presente deriberazioit,rî.l.t ii..""u in elenco ai capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. I25, D.Lqs, 78/09/2000 n- 261 ;

:- Che l-a presente deliberazione viene messa a disposizione dei consiglieri
Comunali médiante pubblicazione alI'albo pretorio on-Iine comunale sul sito
istituzionale;

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all-'albo pretorio on-Line in
data odierna, per rimanervi per quì-ndici giorni consecutivi (art' I24' c'I' de]-

î. U. 18.08.2000 n. 2611.

calendasco, li -O nTTo ":: ijj]

I1 sottoscritto Segretario comunale

CERÎIFICÀ,TO DI ESECUTIVITÀ" E

U^^- it ^-r-

quindici giorni
T.U. 18.08.2000

I1 sottoscritto visti gIi atti

cHE la presente del'iberazione:

d'ufficlo
ATTESTA

.- è divenuta esecutiva tt gtotlio ??la'claq decorsi 10 dalla pubblicazione'
(art. 134, comna 3o D.Lqs IB/08/2070 nl 26'1)

- è stata Pubbl-icata aÌl-'albo
consecutivl aatcf)ltoll9 al
n.267 ) .

calendisco, rì 3 0 oil 20ig

per
del

pretorio
2al.bvs

on-line comuna Ie.
lart. 124, c.L,

I! SEGRETARIO COMTJNAI,E

E1ena Dott. l4ezzadri )

fu^- t\r'-^


