COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
N. DET / 383 / 2021 DEL 17-11-2021

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 401 - 2021 DEL 17-11-2021
OGGETTO:

AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

PER

L’EROGAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI SENZA FINE DI LUCRO DI UN
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON TRASPORTO. PERIODO
2022

–

2023

–

ELENCO

SOGGETTI

AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023;
RICHIAMATA la determinazione n. 303 del 16 settembre 2021 con la quale veniva approvato l’avviso in
oggetto;
VERIFICATO come, entro il termine previsto (2 novembre 2021), sia giunta un’unica istanza, ossia
quella inoltrata da “AUSER Volontariato Thiene ODV-ETS”, con sede legale ed operativa in Thiene (VI)
via Primo Maggio n. 15, e come la domanda in parola, corredata dalla relativa documentazione, soddisfi i
criteri previsti dal già citato avviso;
RITENUTO, pertanto, di ammettere “AUSER Volontariato Thiene ODV-ETS”, al servizio in questione,
rimandando a successivo provvedimento l’adozione del testo di Convenzione per l’espletamento del
servizio stesso, con riferimento al periodo 2022 – 2023;

ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale,
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERM I NA
1. di ammettere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto, “AUSER
Volontariato Thiene ODV-ETS”, con sede legale ed operativa in Thiene (VI), Via Primo Maggio
n. 15, al servizio di accompagnamento sociale con trasporto periodo 2022 – 2023;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’adozione del testo di Convenzione con “AUSER
Volontariato Thiene ODV-ETS” per l’espletamento del servizio in oggetto, con riferimento al
periodo 2022 – 2023;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Zanè, precisando come tale pubblicazione equivalga a notifica;

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.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

