
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il sindaco il quale introduce il punto all’ordine del giorno ricordando che il comitato tecnico 
consultivo ha esaminato la proposta del piano e l’ha approvata all’unanimità. Ricorda che l’ufficio 
di piano gestisce l’intero settore con un budget di € 1.500.000,00 circa, mantenendo la quota di 
spesa nonostante il taglio dei trasferimenti e l’incremento dei costi soprattutto per gli inserimenti in 
comunità dei minori che costano € 100,00 al giorno; 
Udita l’assessora Geronimi Cristina  la quale, afferma che la situazione in Mese è stabile, che  
l’amministrazione comunale è sempre attenta ai casi di difficoltà che si presentano, che è sempre 
attivo il banco alimentare al quale attingono diverse persone, che sono sempre attive anche le borse 
lavoro per l’inserimento lavorativo di soggetti con problemi. Relaziona quindi su quanto fatto nel 
2009 per il settore assistenza, e poi espone le linee del piano 2010, ringraziando la G.M. ed il 
Sindaco per il lavoro svolto. 
Udita la consigliera Cipriani Ornella che preannunzia il voto favorevole del gruppo di 
minoranza; 
 
Vista   la   L.R.   3.4.1974,   n°   16   e   successive modificazioni,   con   la   quale   vengono   
disposti,   per l'assistenza, interventi per le persone anziane;  
 
Considerato che alcune  persone  anziane,  residenti  in questo Comune, necessitano di assistenza 
domiciliare;  
 
Ritenuto  opportuno continuare anche durante il  2010 il servizio di assistenza domiciliare  a  
favore  delle  persone anziane  di  questo  Comune,  oltre  che  prevedere  le altre tipologie di spesa 
inerenti il settore come per esempio il servizio extrascolastico;  
 
Esaminato il piano per l'assistenza per l'anno 2010  su proposta   del   Comitato   Tecnico   
Consultivo  comunale  e ritenendolo meritevole di approvazione;  
 
Vista la lettera b) dell'art. 42  n°2 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 4 resa  in seduta odierna, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010 e nel quale sono state previste le necessarie 
risorse atte a coprire le spese inserite nel piano in parola;  
 
Visti  i pareri  favorevoli espressi dal responsabile del servizio assistenza e dalla responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell' art. 49 del  D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con voti 11  favorevoli , nessuno  contrario o  astenuto, espressi  per  alzata  di  mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare il piano per i servizi socio assistenziali, che comporta un onere 
complessivo di € 19.900,00 per il 2010, come si evince dall’allegato prospetto che fa 
parte integrante del presente atto;  
 



2) Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra viene imputata sui seguenti 
interventi di bilancio 2010, approvato con precedente deliberazione n° 4 ove esiste la 
necessaria copertura finanziaria:  
 
� 1.10.04.02 per €    2.000,00  
� 1.10.04.03 per €    4.500,00  
� 1.10.04.05 per €  13.400,00              

 
3) Di dare atto che la spesa di €  19.900,00, derivante da quanto sopra deliberato 
verrà parzialmente finanziata con recupero sugli utenti per € 516,00 previsti sulla 
risorsa 3.01.0730 e con recupero spese condominiali per € 9.000,00 sulla risorsa 
3.02.0860 del bilancio 2010;   
 (piano assistenza)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


