COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N. 118 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:30 nella
residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
FISSAZIONE CALENDARIO DI APERTURA DEL CENTRO DIURNO - ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario fissare il programma di funzionamento del Centro Diurno Comunale
per anziani per l’anno 2018;
RAVVISATA l’opportunità di coordinare l’apertura della struttura con i servizi complementari e sussidiari
alla funzionalità della stessa;
RICHIAMATO l’art.5 – comma 1° - del regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei servizi del Centro Diurno
approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 22 aprile 2002 il quale demanda alla competenza
della Giunta comunale la fissazione del programma annuale di funzionamento della struttura;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1. di approvare il seguente calendario di apertura del Centro Diurno Comunale per l’anno 2018
a) funzionamento: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali;
b) orario di apertura: dalle ore 8,00 alle ore 17,00
c) chiusura:
•

lunedì 30 aprile

(ponte con 1° maggio)

•

venerdì 2 novembre

(ponte con 1° novembre)

•

lunedì 24 dicembre

(vigilia di Natale)

•

lunedì 31 dicembre

(ponte con 1° gennaio)

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli
adempimenti conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 759 - 2017

oggetto: FISSAZIONE CALENDARIO DI APERTURA DEL CENTRO DIURNO - ANNO
2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 29-11-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

