COPIA
Prot. ______

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 61
OGGETTO:

FORNITURA PASTI AGLI UTENTI DEL CENTRO POLIVALENTE "LA
ROGGIA" - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

Questo giorno diciassette del mese di settembre duemilatredici alle ore 11:45.
Nella sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
MAZZARO LUIGI
ZEN MARISA
MAROSTICA SPERANZA
PELLIZZARI LINO
BERTON ROBERTO
PELLIZZARI NATALINO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signora CALIULO ANGIOLETTA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
suindicato.

SOGGETTA
⌧ Invio Capigruppo
Invio Prefettura

TRASMISSIONE
Ufficio Ragioneria
Ufficio Tecnico
Ufficio Segreteria

Ufficio Sociale
Ufficio Tributi
.......................

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che lo scorso 05.08.2013 è stato aperto al pubblico il nuovo Centro
Polivalente “La Roggia”, sito in Via Caozocco n. 10 di San Zenone degli Ezzelini;
RILEVATO che il Centro Polivalente è stato pensato come un punto di incontro dove gli
anziani autosufficienti potranno trascorrere varie ore del giorno, luogo che sarà un contenitore di
servizi ricreativi e di svariate attività per molte persone, famiglie, giovani e meno giovani, con
possibilità anche di usufruire del servizio pasto;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.07.2013 con la quale è
stata approvata la convenzione per la gestione del Centro Polivalente “La Roggia” con
l’Associazione “Il Ciclamino”;
ACCERTATO che all’art. 3 della citata Convenzione sono descritti gli scopi che
l’Associazione, in collaborazione con il Comune di San Zenone degli Ezzelini, si prefigge di
perseguire e, nello specifico: animazione, mensa, bar, manutenzione del verde ed attività di
trasporto;
CONSIDERATO che già dall’anno 2005 il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha
stipulato una convenzione con la Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa (TV) per la
fornitura di pasti caldi distribuiti con la collaborazione dell’Associazione di Volontariato A.V.A.B.;
RITENUTO che il servizio, la qualità e l’esperienza con la Casa di Riposo risultano molto
graditi agli utenti domiciliari ed è da considerarsi, a tutt’oggi, una prestazione positiva;
RICHIAMATO lo schema di convenzione per il servizio pasti a domicilio, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 19.12.2009, per il periodo 01.01.2010/31.12.2015, già
approvato dal competente organo della Casa di Riposo;
RITENUTO opportuno ampliare la convenzione in essere anche per i fruitori del Centro
Polivalente “La Roggia”;
ATTESO che l’Associazione “Il Ciclamino” ha confermato la disponibilità di gestire la
prenotazione e la distribuzione dei pasti caldi nonché di essere referente per la fatturazione del
servizio erogato dalla Casa di Riposo;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale, in ordine
alla regolarità tecnica, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non necessita acquisire il parere contabile in quanto il presente
provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
patrimoniale dell’ente;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
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1)- Di approvare, l’ampliamento della convenzione in essere con la Casa di Riposo “Aita” di
Crespano del Grappa (TV) per l’affidamento della fornitura dei pasti caldi agli utenti del Centro
Polivalente “La Roggia”sito in Via Caozocco n. 10 di San Zenone degli Ezzelini.
2)- Di procedere alla gestione del servizio alle condizioni previste nell’allegata convenzione,
avvalendosi della collaborazione dell’Associazione “Il Ciclamino”.
3)- Di incaricare il Responsabile di Servizio competente di adottare i provvedimenti conseguenti.
4)- Di dichiarare, previa nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to ZEN MARISA

IL SEGRETARIO
F.to CALIULO ANGIOLETTA

N. ………… REG. PUBBL.
PUBBLICAZIONE
(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all’Albo Pretorio.
San Zenone, li 19-09-13
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(1° comma, art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
San Zenone, li 19-09-13
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELIBERAZIONE
(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA il __________________
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all’originale per Uso Amministrativo.
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA
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