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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 10/10/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3496

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 61 del 28/09/2012
OGGETTO: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.A.G..

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, 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:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.A.G..

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni inerenti all’assistenza domiciliare minore e proseguimenti
vari, con le quali, vista la richiesta del Tribunale dei minori di Brescia e vista la conseguente
relazione dell’assistente sociale Chiara Donelli, si attivava con la cooperativa Iride il servizio di
assistenza domiciliare a favore della minore B.A.G. fino al 31.03.2013;

CONSIDERATO che l’assistente sociale Chiara Donelli, all’uopo interpellata, ritiene necessario e
doveroso, vista la sopracitata richiesta del Tribunale dei minori di Brescia e visto altresì il buon
esito che hanno avuti i precedenti progetti di assistenza domiciliare, proseguire il servizio di
assistenza domiciliare con la cooperativa Iride a favore della minore B.A.G. per 5 ore settimanali,
come risulta dall’allegata richiesta;

RITENUTO necessario proseguire il progetto di che trattasi da ottobre 2012 fino a tutto marzo
2013;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo della regolarità
tecnica-contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di proseguire il progetto di assistenza domiciliare minore a favore della minore B.A.G.
residente a Grontardo i cui dati personali si omettono per ragioni di privacy, aderendo alla
richiesta formulata dal tribunale dei minori di Brescia;

2. Di quantificare in 5 ore settimanali il servizio di assistenza domiciliare di cui alla premesse,
relativo al periodo da ottobre 2012 fino a tutto il marzo 2013;

3. Di proseguire il servizio con la Cooperativa Iride di Cremona il servizio in oggetto, così come
suggerito dall’Assistente Sociale;

4. Di imputare la spesa presunta di € 1.651,00=:
- € 111,00 all’intervento 1.10.04.05 cap. 7 “Assistenza alla persona” del bilancio di previsione

2012 in corso di adozione

- € 1.269,00 RR PP Anno 2010
- € 271,00 RR PP anno 2009

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari per opportuna
conoscenza;

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4ç, del D.Lgs. 267/2000.
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