COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

----- COPIA ----Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
PENSIONATI ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LODRINO PER
EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATI PER L’ANNO 2013

L’anno duemilatredici addì tre del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle riunioni presso la sede
Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono Presenti i Signori:

N.
Presente

Cognome e nome
Assente

1.

Bettinsoli Iside

Sindaco

X

2.

Pedersoli Alberto

X

3.

Bettinsoli Bruno

X

4.

Bettinsoli Simone

X

5.

Pintossi Fausto

X

Assiste l’adunanza il Segretario comunale SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA
BARILLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente sig. Bettinsoli Iside nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione
Oggetto:

N.

36

RECEPIMENTO ACCORDO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
PENSIONATI ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LODRINO PER
EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATI PER
L’ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il giorno 25/07/2013 si e’ tenuto un incontro tra le OO.SS. della
categoria pensionati (SPI-CGIL * FNP-CISL * UILP-UIL) e la rappresentanza di questa
Amministrazione Comunale (Sindaco Bettinsoli Iside), nel corso del quale e’ stato
siglato un accordo scritto che sintetizza le prestazioni agevolate alle quali i
pensionati saranno ammessi durante l’esercizio 2013 in corso nelle more
dell’approvazione del Piano Socio-Assistenziale dell’Ente;
Attesa l’opportunita’ di recepire il verbale di accordo di cui sopra, che si allega
per farne parte integrante e sostanziale della deliberazione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile
espressi dai responsabili competenti (art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. Di recepire ed approvare il verbale di accordo formalizzato tra le
Organizzazioni sindacali dei pensionati e la rappresentanza di questa
Amministrazione Comunale, che qui si allega per farne parte integrante e
sostanziale, con il quale vengono specificati gli interventi di prestazioni
agevolate cui vengono ammessi a fruire durante l’anno 2013 gli appartenenti
alla suddetta categoria che risiedono sul territorio del Comune di Lodrino;
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volonta’ di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimita’
D E L I B E R A
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134,comma 4 del Tuel).
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Il Sindaco
F.to Iside Bettinsoli

Il Segretario Comunale
F.TO dottoressa Carmelina Barilla

_______________________________________________________________________________
_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Municipio di Lodrino __08/10/2013______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Carmelina dott.ssa Barilla
_______________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio
(articolo 134, comma 3);



ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della
maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Lodrino, __03/11/2013________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME

Ai

sensi

dell’articolo

18

del

DPR

28

dicembre

2000,

numero

445,

io

sottoscritto

_________________________
attesto la conformità della presente copia,
composta da facciate scritte _________, al verbale originale depositato presso la segreteria
dell’ente.

Municipio di Lodrino, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ovvero
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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