DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 28/3/2006
Oggetto: “Integrazione spesa per il servizio pasti a domicilio a favore della sig.ra
P.A. residente a Zevio”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione stipulata l’1/7/1997, della durata di anni dieci, tra il
Comune di Zevio e le OASI di San Bonifacio per la gestione dei servizi per anziani
residenziali ed aperti, che prevede anche la possibilità dell’affidamento del servizio
domiciliare e di quanti altri servizi dovessero nel tempo essere istituiti di comune accordo
con il Comune di Zevio (art. 8 della convenzione);
CONSIDERATO che da qualche anno le O.A.S.I. hanno introdotto, tra le proprie
prestazioni socio-assistenziali, anche il servizio “Pasti a domicilio”;
VISTA la relazione dell’assistente sociale prot. n° 5984 del 16/3/2006, in atti, che
propone, per le motivazioni ivi indicate, l’erogazione del servizio pasti a domicilio alla
sig.ra P.A. di Zevio con l’assunzione da parte del Comune di Zevio del 50% del costo del
servizio;
CONSIDERATO che il caso è conosciuto dai servizi sociali comunali e che in
passato sono stati necessari altri tipi di interventi economici;
VISTA la comunicazione pervenuta dalle O.A.S.I. prot. n° 6557 del 23/3/2006, in
atti, relativa al costo del servizio pasti a domicilio anno 2006 pari ad € 8,00/pasto;
PRESO ATTO della situazione della sig.ra P.A., si ritiene opportuno procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa come proposto dall’assistente sociale nella relazione
sopracitata;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/1/2006, relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI INTEGRARE del 50% la spesa a carico della sig.ra P.A. di Zevio per il servizio
pasti a domicilio erogato dalle O.A.S.I. di San Bonifacio, per un importo complessivo
di € 4,00/pasto come proposto dall’assistente sociale per le motivazioni analiticamente
indicate nella propria relazione citata in premessa, preso atto che il costo totale è pari
ad € 8,00/pasto e che la signora provvede al pagamento dell’onere rimanente.

2. DI APPROVARE la spesa a carico di questo Ente pari ad € 1.148,00 per l’anno 2006 a
partire dalla data di inizio erogazione del servizio stesso (20/2/2006).
3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento l’Istruttore Direttivo – Dirigente
dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà ad assumere il relativo
impegno di spesa nell’apposito capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2006,
autorizzato dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 163, comma 3.
4. DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L.
2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Assistenza e
all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI 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.

