DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 21/12/2006.
Oggetto: Organizzazione di due incontri sul tema “Alimentazione e Salute” rivolti agli
anziani di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Assessore alle Politiche Sociali sig.ra Marta Todeschini intende
realizzare, con l’inizio del nuovo anno, due incontri rivolti agli anziani sui problemi che
legano l’alimentazione alla salute, come richiestole dall’associazione locale “III^ Età”;
CHE, a tal fine, si sono presi contatti con la dottoressa Iosetta Pinotti, psicologa esperta
dell’argomento per aver già affrontato con successo presso altri Comuni analoghe iniziative
sulla tematica del rapporto tra i sentimenti ed il cibo in relazione ai disagi affettivi e sulla
visione della propria immagine corporea;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla dott.ssa Pinotti, prot. n° 25194 del
12/12/2006 e successiva integrazione prot. n° 25405 del 14/12/2006, relativo alla
realizzazione dei due incontri dal tema “Il cibo e la psiche” e “La mente, l’immagine di sè e il
controllo del peso” dell’importo complessivo di € 400,00 al netto delle trattenute di legge;
RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell’Assessore Todeschini e provvedere,
con l’inizio del nuovo anno, alla realizzazione dell’iniziativa dando incarico alla suddetta
relatrice ed impegnando la spesa per la sua prestazione;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ORGANIZZARE, con l’inizio del nuovo anno, andando incontro alle esigenze
avanzate dal gruppo locale “III^ Età”, due incontri rivolti agli anziani sui problemi che
legano l’alimentazione alla salute, dal tema “Il cibo e la psiche” e “La mente, l’immagine
di sè e il controllo del peso”, avvalendosi della collaborazione della dottoressa Iosetta
Pinotti, psicologa esperta dell’argomento.
2. DI RICONOSCERE relatrice dei due incontri e come prestazione occasionale, la dott.ssa
Iosetta Pinotti, residente a Verona in Via Cesena n° 13, dietro compenso di € 480,00 al
lordo delle ritenute di legge.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà con proprio provvedimento a formalizzare l’incarico con
l’assunzione della spesa di € 480,00 da imputarsi al PEG cap. 3380 denominato
“Prestazioni diverse di terzi - Spese attività a favore della famiglia” del bilancio esercizio
finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

