COPIA
DELIBERAZIONE N. 69

del 22/12/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE LABORATORIO GUIDATO - GRUPPO
VERDE

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE LABORATORIO GUIDATO
"GRUPPO VERDE"
Il Sindaco invita l'Assessore ai Servizi alla Persona, sociali e sanitari, Mario Sciannaca ad
illustrare l'argomento.
L'Assessore Mario Sciannaca relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2014immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 —
relazione programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
Vista la legge 08.11.2000, n. 328, avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la L.R. 13.03.2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' ss. mm. ed ii.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
"Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante
"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", in vigore dal 2 dicembre 2014;
Considerato in particolare che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DPCM in oggetto:
"le prestazioni sociali agevolate richieste" dopo trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (ossia del D.M. 7 novembre 2014)
"sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto";
"gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano" entro trenta
giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva "gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità
con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati',
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, la determinazione e l'applicazione dell'ISEE "ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze
regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni',
Considerato inoltre che ai sensi del medesimo articolo e comma gli enti erogatori possono
prevedere, accanto all'ISEE, "criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di
beneficiari";
Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1 "In presenza di un ISEE in corso di validità, può
essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della
richiesta della prestazione", ma solo nel caso che la condizione lavorativa di uno dei coniugi abbia
subito una rilevante variazione, e "solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente", che tale ISEE corrente, ai sensi del medesimo articolo,
comma 7 ha validità 2 mesi ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, e
che, infine, ai sensi dell'art. 10, comma 2 "E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il

periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.";
Considerato tuttavia che ai sensi del medesimo art. 10, comma 2 "Gli enti erogatori possono

stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E'
comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata
nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui
risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9";
Considerato inoltre che ai sensi dell'ad. 11, comma 9, "in caso di imminente scadenza dei termini
per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono
comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU';
Considerato che ai sensi dell'ad. 11, comma 6, gli enti erogatori "eseguono, singolarmente o

mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai
sensi dei commi precedenti" da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS;
Considerato che nella seduta del Comitato di Distretto del 28/10/2015, è stato presentato il testo
dei regolamenti comunali "per la contribuzione comunale al pagamento delle rette in centro socio
riabilitativo residenziale per disabili (CSRRD) e centro socio riabilitativo diurno per disabili
(CSRDD)" e "Laboratorio Guidato "Gruppo Verde" che saranno approvati da tutti i Comuni del
Distretto Ovest;
Considerato che l'ad. 49 della L. 2 marzo 2003, n. 2 prevede che "in via transitoria e in attesa
della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo
finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non
coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili" e che "Nel rispetto dei principi
di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non
autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle
Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le
modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi sociosanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziale' e che tale direttiva ad oggi
non è stata emanata;
Richiamata in particolare la delibera di giunta regionale n 564/2000 approvativa della "Direttiva
regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per
minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n.
34";
Accertata l'avvenuta concertazione delle norme regolamentari e tariffarie con le OO.SS. al termine

dei vari incontri svolti con le OO.SS., i rappresentati del Terzo Settore e con i Rappresentanti delle
associazioni dei disabili, da ultimo quello in data 20/11/2015;
Vista la proposta regolamentare raggiunta al termine delle operazioni di consultazione e

concertazione sopra citate, qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri di cui all'ad. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Consiglieri di opposizione) espressi nei modi e termini di

legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare il regolamento comunale "Laboratorio Guidato "Gruppo Verde", allegato alla
presente deliberazione in parte integrante e sostanziale;
2. con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3
(Consiglieri di opposizione)la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA

REGOLAMENTO
LABORATORIO GUIDATO
"GRUPPO VERDE"
é;or

Art. 1 - Definizione

Il Laboratorio guidato denominato "Gruppo Verde" ha sede in Corporeno (FE) in Via Nuova n. 31, è
una struttura per l'accoglienza diurna di persone in condizioni di disabilità.
Il Laboratorio rappresenta uno degli interventi messi in atto in forma integrata dai servizi sociosanitari in cui si può articolare il progetto educativo-assistenziale e riabilitativo- occupazionale a
favore dei portatori di disabilità residenti nel Comune di Vigarano Mainarda e nei comuni
convenzionati.
Il laboratorio é gestito dal Comune di Cento Comune capofila sulla base dei principi normativi
indicati dalla legge regionale n. 2/2003, articolo 3, paragrafi b e c, e articolo 5 paragrafi 1, 2 e 3,
della Delibera della Giunta Regionale n. 564/2000 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
1206/2007, allegato 2, par. 4.1.

Art. 2 - Finalità
ll Laboratorio offre prestazioni ed interventi educativi e assistenziali finalizzati a:
sostenere la domiciliarità favorendo l'acquisizione, il mantenimento e il potenziamento di
abilità personali e sociali e contrastando i processi involutivi;
sostenere la famiglia nell'importante attività assistenziale quotidiana;
favorire l'integrazione sociale, facilitando la partecipazione attiva alla vita sociale;
stimolare il riconoscimento della fiducia nelle proprie capacità, il rispetto della propria
autostima.

Art. 3 - Utenza
Il Laboratorio guidato "Gruppo Verde" può ospitare fino a quindici persone con disabilità medio
grave, prive di compromissioni a livello motorio e di marcati disturbi comportamentali.
L'utenza che fa riferimento al servizio è composta da adulti disabili e/o in condizione di disagio
sociale, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap psichico, che
necessita di interventi: educativi/riabilitativi; formativi; orientativi; di mantenimento e occupazionali;
finalizzati all'accesso al mondo del lavoro e/o al mantenimento delle più ampie autonomie, in un
contesto di valorizzazione della qualità di vita della persona.
Il laboratorio si rivolge quindi a:
•

cittadini adulti disabili che conservano parziali autonomie e capacità adeguate nello
svolgimento di attività terapeutico-occupazionali e che necessitano di sviluppare rapporti in
un contesto di relazioni più o meno complesse con l'ambiente che li circonda;

•

cittadini adulti disabili per i quali viene messo in atto un temporaneo progetto di stage,
finalizzato alla acquisizione della conoscenza delle capacità e delle attitudini possedute
dalla persona rispetto ad un compito assegnato con particolare riferimento ai tempi di
attenzione, alla responsabilità, al comportamento;

•

cittadini minori disabili per i quali, su proposta dei servizi sanitari dell'infanzia e
dell'adolescenza, in collaborazione con la scuola, è realizzato un progetto di transizione
scuola—laboratorio finalizzato ad un eventuale futuro inserimento, previa valutazione dei
requisiti posseduti rispetto alle abilità sociali,alle capacità pratico-manuali ed alle
autonomie.

Per ogni utente inserito nel laboratorio dovrà essere predisposto un progetto educativo
individualizzato. Il progetto educativo individualizzato dovrà essere redatto di concerto dai servizi
socio-sanitari integrati in collaborazione con il personale educatore del laboratorio. I piani educativi
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individualizzati definiranno le attività e i metodi di lavoro, le risorse impiegate e le modalità con cui
viene attuato concretamente l'intervento. Nel piano educativo vengono definiti gli obiettivi a breve
(1-2 mesi) medio (6 mesi-1 anno) e lungo termine (1-2 anni) e vengono definite le modalità di
verifica deli'acquisizione e dell'appropriatezza degli obiettivi, in cui si stabiliscono le modalità e i
tempi per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e le eventuali azioni
correttive. La famiglia del disabile dovrà essere adeguatamente informata sulle finalità e sulla
tipologia degli interventi programmati.
Il laboratorio può altresì attivare attività specifiche per altri utenti in carico ai servizi sociali in orario
pomeridiano indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 18,30. Le procedure ai accesso al servizio
sono le medesime degli utenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4 - Modalità di ammissione, frequenza, verifica, assenze e dimissioni

Possono accedere al Laboratorio "Gruppo Verde" le persone disabili adulte residenti nel Comune
di Vigarano Mainarda e nei comuni convenzionati. Possono accedere al laboratorio altresì i disabili
minorenni per i quali sia programmata, prima del raggiungimento della maggiore età, di concerto
tra i servizi socio-sanitari, l'uscita dalla scuola.
La richiesta di ammissione al laboratorio deve essere inoltrata al Servizio Sociale Professionale del
Comune di Cento., quale Comune Capofila.
L'ammissione verrà disposta compatibilmente con la disponibilità dei posti dal responsabile dei
servizi sociali, previa valutazione dell'UVM distrettuale.
L'istanza di accesso al laboratorio deve essere corredata da:
-

certificazione commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile;

-

circostanziata relazione socio sanitaria del medico specialista di riferimento o del medico di
base che attesti anche la compatibilità del soggetto con le attività attuate nel laboratorio;

-

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del

modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché
delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e delle altre informazioni
necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria in applicazione dell'ISEE
sociosanitario del nucleo familiare ovvero del nucleo ristretto rispetto al nucleo
familiarestandard (qualora l'assistito intenda fruire di tariffa agevolata).
Sulla base dell'istanza il servizio sociale provvederà alla elaborazione di un progetto educativoassistenziale individualizzato (PEI) da parte degli operatori referenti del caso.
Qualora le richieste di ammissione siano superiori all'offerta dei posti, costituiscono motivo di
precedenza i seguenti criteri:
-

il grado di fragilità del nucleo familiare;

-

l'assenza di altri interveti da parte della rete socio-sanitaria.

Dopo i primi sei mesi dall'inserimento verrà effettuato il primo incontro di verifica del PEI,
successivamente il PEI verrà aggiornato annualmente. Inoltre è concordato un calendario annuale
di incontri strutturati tra gli operatori del servizio sociale, gli operatori del laboratorio e i familiari del
disabile.
In caso di assenza dell'ospite, la famiglia dovrà darne comunicazione entro le ore 9 del primo
giorno di assenza.

3

In caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni, la riammissione è subordinata alla
presentazione di adeguata certificazione medica.
Le dimissioni dal laboratorio possono avvenire per i semlenti motivi•
a) raggiungimento dei limiti d'età (sessantacinque anni);
b) cambiamento del bisogno e ridefinizione del PEI;
c) rinuncia al servizio;
d) prolungate ed ingiustificate assenze.

Art. 5 - Orari di funzionamento

L'attività del laboratorio si svolge nell'arco di tutto l'anno solare, per cinque giorni alla settimana, ad
esclusione dei periodi di chiusura programmati annualmente durante il mese di agosto ed in
concomitanza con le festività natalizie e pasquali.
L'orario di apertura, incluso il servizio di trasporto da/per il laboratorio, è stabilito dalle ore 8.00 alle
ore 16.00 dal lunedì al giovedì compreso, mentre il venerdì l'orario di chiusura è anticipato alle ore
13.30, al fine di consentire agli operatori lo svolgimento della programmazione settimanale e delle
necessarie verifiche dei PEI.

Art. 6 - Attività

Le attività del Gruppo Verde si svolgono sia all'esterno sia all'interno della struttura e sono mirate
al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile offrendo diversi ambiti laboratoriali e
socializzanti, quali ad esempio:
videoscrittura al pc;
assemblaggio di materiale elettrico;
realizzazione di oggetti di legno e gesso;
pittura e decorazione di legno, gesso, stoffa;
giardinaggio;
attività ludico-sportive;
gite di uno o più giorni;
uscite diurne o serali.

Art. 7 - Entrate economiche

Le entrate economiche derivanti dall'esecuzione dei lavori di assemblaggio per conto di imprese
esterne, verranno introitate dal bilancio comunale a seguito di regolare fatturazione.
L'oggettistica in materiale vario (legno, stoffa, ecc.) può essere esposta nei periodici mercatini
anche organizzati da associazioni di volontariato che collaborano con il servizio sociale del
Comune nel rispetto delle norme di legge che li regolano.

Art. 8 - Servizi e compartecipazione da parte dei cittadini

Agli utenti viene fornito un servizio di mensa quotidiano dal lunedì al giovedì e un servizio di
accompagnamento, andata e ritorno da casa al laboratorio e viceversa, dal lunedì al venerdì.
La frequenza del laboratorio, i servizi di mensa e trasporto comportano una contribuzione da parte
del cittadino destinatario del servizio proporzionale ai servizi fruiti annualmente determinata dalla
Giunta Comunale tenendo conto del valore dell'ISEE sociosanitario del nucleo familiare e/o del
nucleo ristretto rispetto al nucleo standard.
Ai fini della determinazione del valore della tariffa agevolata la Giunta Comunale determina
annualmente i valori del contributo minimo da corrispondersi da parte dell'utente
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indipendentemente dal valore dell'ISEE e della soglia di pagamento della tariffa intera. A valori di
ISEE compresi tra il minimo ed il massimo corrisponde una tariffa variabile tra la tariffa minima e la
tariffa intera, calcolata in misura proporzionale ed in modo continuo e lineare con scaglioni di €
1,00. La percentuale di ,ompartecipazione così determinúta identificherà per ogni utente una
tariffa personalizzata.
Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata dovranno corredare la richiesta di ammissione al
laboratorio con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e delle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla
agevolazione tariffaria.
Alla tariffa di cui ai commi precedenti, comprensiva delle spese di trasporto da/per il centro, deve
essere aggiunta una quota per ciascun pasto fruito fissa per tutti gli utenti ed indipendenteme dal
valore dell'ISEE. La quota viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
Le spese relative alle eventuali attività esterne che possono richiedere l'acquisto di beni o servizi
sono a carico degli utenti.

Art. 9 - Personale

Il funzionamento del servizio è garantito dalla presenza di operatori professionali che possono
essere affiancati da volontari, atelieristi, tirocinanti delle scuole superiori e professionali.
Il responsabile del servizio sociale del Comune può individuare un dipendente comunale per il
ruolo di coordinatore del servizio presso il laboratorio.

Art. 10 - Documentazione

Il coordinatore deve curare la tenuta e la custodia della seguente documentazione:
cartella personale degli utenti, custodita e tutelata salvaguardando le norme vigenti in materia
di privacy. La cartella personale deve contenere la documentazione anagrafica, le schede di
valutazione dell'autonomia, il PEI e i successivi aggiornamenti annuali, la certificazione
sanitaria richiesta per l'accesso, i certificati di malattia, le annotazioni riguardanti i colloqui con i
genitori o eventi rilevanti riguardanti l'ospite;
documentazione tecnica costituita dalle relazioni annuali, dai verbali degli incontri di verifica
settimanali degli operatori e verbali degli incontri con i familiari, report riguardanti progetti
specifici;
documentazione amministrativa relativa al funzionamento del servizio in ottemperanza alla
legislazione vigente, (presenze degli utenti e degli operatori, documentazione relativa alle
attività di assemblaggio, permessi e autorizzazioni riferite alle attività, ecc.).

Articolo 11 — Modalità e criteri di controllo

Le domande e le autocertificazioni inserite nelle istanze, ivi incluso il valore della dichiarazione
ISEE, sono soggetti al controllo ai sensi del DPR 445/2000 sulla base di campioni individuati
secondo criteri di imparzialità e trasparenza con sorteggio e qualora sorgano dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.
I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 10% delle istanze presentate.
Qualora a seguito dell'accertamento o di altre informazioni acquisite, ovvero di altri elementi
oggettivi comunque raccolti, risultasse l'inattendibilità o la non veridicità di quanto dichiarato,
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l'Amministrazione Comunale con provvedimento del responsabile del servizio provvede alla revoca
del contributo ed a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria.
In aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale, con
provvedimento motivato del responsabile del servizio, qualbra ne ricorrano i presupposti,
provvederà altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 316-ter
del Codice Penale corindone tutte le fasi del relativo procedimento amministrativo così come
previsto dalla Legge 689/1981, quali, oltre a quanto già indicato, la redazione del verbale di
accertamento, la notifica dello stesso, il rapporto con l'autorità competente, l'eventuale audizione
del contravvenuto, la valutazione degli scritti difensivi, l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di
archiviazione.

Articolo 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Entro il 31 gennaio 2016 i cittadini residenti con condizione economica insufficiente a prowedere
alla copertura integrale della retta che già godono dell'erogazione di un intervento economico
integrativo comunale, sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti, alla
rideterminazione della quota di compartecipazione comunale.
La mancata presentazione da parte di coloro che già godono dell'erogazione di un intervento
economico integrativo della documentazione richiesta dal presente regolamento, entro il termine di
cui al comma precedente, comporta la cessazione da parte del Comune di Vigarano Mainarda di
qualsiasi intervento economico integrativo.

II presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
- Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/79
Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE LABORATORIO GIUDATO GRUPPO VERDE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabi del Servizio

Li, 14/12/2015

DELIBERAZIONE N°

QA1

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/79
Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE LABORATORIO GIUDATO GRUPPO VERDE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

apo •-ttore

Li, 14/12/2015
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DELIBERAZIONE N°
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

.

Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/79
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE LABORATORIO GUIDATO GRUPPO VERDE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 15/12/2015

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

G's

DEL

AI - 0-st. t S

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

a3 fa 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTÉ MARCO

Il Capo Settor

Copia cotifgrrriethIrtyle
-u
1Js.
Addì 4 11

greteria

MARCO FE NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

FEB,2016 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

II Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

