COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
N. DET / 7 / 2020 DEL 15-01-2020

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 1 - 2020 DEL 08-01-2020
OGGETTO:

Approvazione bando e schema di domanda per l'assegnazione di mini-alloggi per
anziani siti nell’immobile di proprietà comunale di Via Roma n. 17.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
RICHIAMATE:
- la delibera n. 46 del 18/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi criteri per
l’assegnazione di mini-alloggi per anziani siti nell’immobile di proprietà comunale di Via Roma n.

17;
- la delibera n. 219 del 27/12/2019 con cui la Giunta Comunale ha espresso indirizzi al

Responsabile del Servizio affinchè proceda con l’approvazione di un bando per la formazione di
una graduatoria per l'assegnazione dei mini-alloggi per anziani in parola;
RITENUTO, quindi, procedere con l'approvazione:
a) dello schema del bando;
b) dello schema di domanda di partecipazione;
come allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
VISTO il D. Leg. n. 267/2000 e normative attinenti;
ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, relativamente all’assegnazione di mini alloggi per anziani siti nell’immobile di

proprietà comunale di Via Roma n. 17 , giuste delibere di Consiglio Comunale n. 46 del
18/12/2019 e di Giunta Comunale n. 219 del 27/12/2019:
a) lo schema del bando;
b) lo schema di domanda di partecipazione
quali allegati e parte integrante della presente determinazione.
Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
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