DISPOSIZIONE N. 29/G.C.

15.04.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Proroga convenzione con la Croce Rossa Italiana.

Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario

_____________________________

_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
105 dd. 27.01.2010;
Richiamata la Delibera G.C. n. 29 dell’11.03.2010 e la Delibera G.C. n. 71 del
12.07.2010, con le quali veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la
Croce rossa italiana per il trasporto di anziani, disabili e/o infermi verso strutture
sanitarie e/o da queste verso il domicilio;
Dato atto che in data 09.07.20101 tra le parti veniva sottoscritta la
convenzione (n. 437 di rep.), la quale all’art. 15 definiva nel 31.03.2011 la scadenza
del rapporto;
Vista la nota n. A0604 di prot. con la quale il 12 aprile scorso il Comitato
Locale di Palmanova chiedeva la disponibilità di questa Amministrazione alla prosecuzione
del rapporto, precisando che le tariffe in essere sarebbero state confermate;
Ravvisata l’opportunità di dare continuità al servizio, di grande utilità sociale,
fino all’insediamento della nuova Amministrazione eletta nei prossimi comizi del 15 e 16
maggio;
Ritenuto pertanto, di prorogare la durata della Convenzione sino al
30.06.2011;
Dato atto che, come formalizzato nella suddetta Del. G.C. n. 71/2010 l’atto
convenzionale è stato ripartito in due atti distinti, uno disciplinante i rapporti di natura
amministrativa l’altro i rapporti di natura sanitaria;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgls.vo 18.09.2000, n.
267;

Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE
1) di prorogare sino al 30 giugno 2011 la Convenzione sottoscritta il
09.07.2010 con la Croce Rossa Italia, Comitato Locale di Palmanova e, come
formalizzato con Del. G.C. n. 71/2010, ripartita in due atti distinti, uno disciplinante i
rapporti di natura amministrativa l’altro i rapporti di natura sanitaria.
2) di dichiarare i presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19
L.R. 21/2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.Armando Di Nardo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Rosa Girardello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19.04.2011
Addì, 19.04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 19.04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

