C O MUI§E

DI MOI§T AZZA LI

(Provincia di Chieti)

Verbale di deliber aztone della Giunta Comunale

del

N.'14

1810212015

Oggetto : Affidamento servizi sociati atta rGECo coop. anno z0t5 .:
L'Armo duemiiaqurndici (2015) il giomo diciotto de1 mese di febbraio a1le ore
20,00 ne11a saia Comunaie in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dalla
1egqe. si e riunita ia Giunta Comunaie.
All'appe11o nsultano:
Presenti
Assenti
1)-

2)-

NO\-ELLO

Felice

CARA,PEELO Mario

-Sindaco
-Vice-,S2ru

si

daco

-1)- DI FR{NCESCO Pasqualino -Assessore

.;
.;
ò-t

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.g7, 4" comma, lett. a) del

TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , ne11a sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assrlme la presidenza e dichtara aperta la seduta per 1a
trattaziane dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deiìberazioni degli anni adclietro. ,"r 1'affldamento deì
ser-vizi sociali alla Igeco Sen,ice - Cooperativa arl di Lanciano;
Accertata la disponibilità del1a IGECO Service- Cooperativa arl dì Lanciano affidataria , pel
l'imporlo spendibiie come negli anni precedenti ammonta ad € 1).451.14 ;
Ritenuto opporluno continuare i servizi assistenziali riguardanti il centro diumo -anziani -i
minori ed i portatori di Handicapp ed altri sen izi comessi a tutte le condizioni già praticate nei
precedenti anni, in favore della popoiazione Montazzolese ;
\zisto i1 TUEL, n. 26712000;
A unanimità di voti espressi nei modi di iegee ,

DELIBERA
Di affidare per l'anno 2015 alla IGECC Sen ice - Cooperativa sociale arl di Lanciano per i
sen,izi assistenziali riguardanti il centro diurno anziani, i rninori ed i portatori di handicapp ed aitri
sen,izi cÒnnessi a tuttÒ ie condizroni indicate nelle citata note di disponibiiità. e quindi per f imporlo
complessivo di € 1:.451.44 come negli rnni precedenti :
2 - Di trasmettere copia del presente atto al responsabile de1 Sen izio Finanziario, per i1 coru-ìesso
atto di impegno e di liquidazione di spesa ;
1-

di dichiarare la presente deliberazione, data 1'ursenza, immediatamente esesuibile ai sensi
dell'ar. 134, 4o comma, del TUEL approvato con D.Lgs. m. 26712000. come da apposìta.
farrorer.ole ed unanime votazione a tal risuardo elfettuata .:
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COMUNE DI MONTAZZAL'
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COIUUNALE

OGGETTO Affidarnento servizi sociali alla IGECO Coop. Anno 2A15 .=

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n,26712000)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevale"
ordine alla regolarità tecnica .Montàzzoli , Iì

in

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGJONERIA esBrime pafere
alla regolarita
regolarità pontabile ..- ,1(a, 4,X f o /b '{"
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RAGIONERIA

Del ch
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice Nov

ARIO
Acconcia )
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
()C E' stata pubblicata ne1 sito web istituzionale ed all'A1bo Pretorio
i1 ? $ Afiì, ?*i3 e vi rimarrà oer ouindici siorni consecrrrìr,,ì

de1

Comune
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(}C E' stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dalla residenza comunale,
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