COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 18/12/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PODOLOGICHE A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI
DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL BIENNIO 2020-2021:
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE C.N.A. AREA PODOLOGIA DI BOLOGNA,
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a far data 01.01.2020 ASC Insieme non gestirà più a livello distrettuale il
servizio di podologia per i residenti del distretto Unione Valli del Reno , Lavino e Samoggia lasciando ai
singoli Comuni la possibilità di approvare direttamente la Convenzione con C.N.A.-FEDERPOLOGI
per le prestazioni professionali di podologia a favore degli anziani e portatori di handicap residenti
nel proprio territorio;
Ritenuto opportuno favorire, in un’ottica di prevenzione verso le fasce deboli della
cittadinanza, prestazioni socio- sanitarie anche per il biennio 2020-21 con l’Associazione
C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologi, in grado di garantire sul territorio la presenza di
operatori professionisti qualificati, nonché di effettuare senza soluzione di continuità il Servizio di
Podologia;
Atteso che la convenzione citata sarà stipulata secondo lo schema allegato al presente
atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare per il biennio 2020-2021 , la convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e
C.N.A. – Benessere & Sanità Area Podologi, con sede in Bologna, per le prestazioni
professionali podologiche a favore di anziani e portatori di handicap residenti a Sasso Marconi;

-

di approvare il relativo schema di convenzione quale risulta dall’allegato al presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale;

-

di autorizzare la Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, competente per materia, a
sottoscrivere la Convenzione suddetta, ai termini dell’art. 59 del vigente Statuto comunale,
dando atto che la spesa di € 1.000,00 derivante dal presente provvedimento e prevista a carico
del Bilancio comunale triennale in corso di redazione, troverà disponibilità sul Capitolo 10475
550 “ ASSOCIAZIONI - COMITATI E FONDO NON AUTOSUFFICIENTI”, e sarà impegnata con
apposito successivo atto dell’area suindicata.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

