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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno UNO del mese di MARZO alle ore 12:00 convocata con
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARCAZZAN PIETRO
BIANCARDI MATTEO
CANCELLIERI MARIO
BUSSACCHETTI THOMAS
BOCCOLA PAOLO

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Presenza
S
S
S
S
S

Totale Assenti

5

0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Vaccaro Giuseppe.
In qualità di SINDACO, il Sig. MARCAZZAN PIETRO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DOTT.SSA ELISA ZANTEDESCHI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA LORENZA MARCHEGGIANI
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OGGETTO:
PROSEGUIMENTO PROGETTO SPERIMENTALE AD PERSONAM SIG.
SASSI VITTORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione pervenuta dall’Assistente sociale, dott.ssa Antonina
Cusumano, relativa alla situazione del signor Sassi Vittorio, residente in Goito, che
presenta una situazione invalidante a seguito di incidente stradale;
Dato atto che il signor Sassi, da settembre 2012, ha iniziato a frequentare la
Coop. Sociale “La Quercia” di Roverbella (MN) con un intervento sperimentale “ad
personam” per valutare un possibile inserimento presso il Centro Socio Educativo;
Valutato di proseguire il progetto mediante un intervento domiciliare effettuato
da un educatore come supporto alla famiglia ed al ragazzo per introdurlo
gradualmente in contesti esterni all’ambiente famigliare che favoriscano la
socializzazione;
Ritenuto, pertanto, di intervenire a sostegno del signor Sassi e della sua
famiglia con l’attivazione del progetto suindicato mediante la Coop. Sociale “La
Quercia” dove sono presenti educatori che già conosce e con i quali gli sarà più facile
rapportarsi;
Preso atto che con delibera di Giunta comunale n. 7 del 11/01/2014 si è
determinato di continuare tale progetto per il periodo gennaio – febbraio 2014
assumendo in carico al bilancio comunale la spesa relativa all’educatore;
Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 prevede il
differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014
al 30 aprile 2014;
Preso atto che l'Amministrazione Comunale non ha ancora approvato il
Bilancio di previsione per l'anno 2014 e, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali non possono effettuare , per ciascun intervento spese
in misura superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo
bilancio definitivamente approvato;
Ritenuto, pertanto, di proseguire tale progetto per il periodo marzo – aprile
2014;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di proseguire per i motivi di cui in premessa, il progetto ad personam a favore del
signor Sassi Vittorio e della sua famiglia per il periodo marzo – aprile 2014
tramite educatori forniti dalla Cooperativa sociale “La Quercia” di Roverbella
(MN);
2. Di provvedere ad impegnare la spesa derivante dal presente atto con apposita
successiva determinazione a firma del responsabile del servizio;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 38 DEL 01/03/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Attesto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
13/03/2014 ed vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, 1° comma D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000
Data: 13/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, il giorno
23/03/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 e 4).

Data: 23/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

