COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N……….Reg. Pubblic.

N. 110 Reg. Delib.

OGGETTO:Revoca delibera G.C.n.98 del 15.10.2013 avente ad oggetto:”Rinnovo convenzione con AUSER

per la gestione di servizi sociali vari”.

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di
comunale

novembre

alle ore 14.00 nella sede

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Assessore

CAMPORA MASSIMO

Assessore

MORONI Marisa

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si

Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Revoca delibera G.C.n.98 del 15.10.2013 avente ad oggetto:”Rinnovo convenzione con
AUSER per la gestione di servizi sociali vari”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione pone fra le proprie priorità ogni intervento a favore dei
cittadini che si trovano in situazione di disagio economico e/o sociale, nonché a favore delle
cosiddette “fasce deboli” della popolazione, con particolare riferimento a bambini, giovani ed
anziani;
Considerato che Torrazza Coste, ente locale di piccole dimensioni e modeste risorse economiche,
pur trovandosi nella necessità, come tutti gli altri comuni, di dover fornire ai propri cittadini tutti i
servizi istituzionali previsti dalla normativa, nonché ogni altro servizio volto, come recita lo Statuto,
al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, non dispone delle risorse
economiche, di mezzi e di personale sufficienti a fronteggiare ogni evenienza che discende da
quanto sopra;
Rilevato che nel Comune è presente l’associazione AUSER Solidea, regolarmente iscritta nel
Registro Regionale del Volontariato, che ha sede in via Cadelazzi, 2, il cui rappresentante legale è
il Sig. Mario Terzaghi, nato a Genova S. Pierdarena il 22.08.1937 e residente in Voghera, via Gran
Paradiso, 8, cod. fisc. TRZMRA37M22I081A;
Atteso che si è provveduto pertanto con delibera di giunta comunale n.98/2013 ad approvare uno
schema di convenzione con l’Associazione Auser sede di Torrazza Coste per la gestione di servizi
sociali vari;
Atteso che la convenzione di cui sopra prevede all’art.1 in particolare fra le attivita’ che il Comune
intende affidare all’Auser il trasporto dei pazienti dializzati;
Considerato che in data 18.11.2013 prot.n.3265 il Presidente dell’Auser sig. Mario Terzaghi ha fatto
pervenire una comunicazione in cui dichiara che a seguito di quanto disposto con delibera di Giunta
regionale IX/3542 del 30.05.2012 e successive interpellanze ai dirigenti ASL, l’Auser non potra’
piu’ effettuare il trasporto dei dializzati, non essendo l’associazione stessa in possesso dei requisiti
richiesti dalla DGR sopra indicata;
Preso atto di tutto cio’, si ritiene pertanto di revocare la propria precedente delibera G.C.N.98/2013;

Visto lo Statuto, nonché il Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESP. SERV. AMM.VO
(dott.ssa Simona Rota)
-

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Alessandro Gaiotti)

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di revocare, per i motivi in premessa indicati, la propria precedente deliberazione n.98 del 15.10.2013;
2) di rimandare ad un eventuale successivo atto deliberativo l’approvazione di un’ulteriore convenzione con
l’Associazione Auser di Torrazza Coste per la gestione di servizi sociali;
3) di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno_____04.12.2013____________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, _______04.12.2013__________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno ____04.12.2013_________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 dlgs 267/2000TUEL.
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

