Deliberazione N. 12/7

CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: EROGAZIONE LIBERALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI STIENTA.
-

L'anno duemiladiciannove, addì 27 (ventisette) del mese di Marzo alle ore 18,30 nell'Ufficio del
Suddetto Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si sono
convocati in adunanza i componenti il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari iscritti all'ordine
del giorno.
Sono presenti i Sigg.ri:

N.

COGNOME E NOME

Presenti

1.

LUPATO FRANCESCO
( Presidente )

SI

2.

GANZERLA GIULIANO
( Vice Presidente )

SI

3.

BORGHI EMANUELE
( Consigliere )

SI

4.

BAROTTO ALBERTO
( Consigliere )

SI

5.

CAZZOLI MARTINA
( Consigliere )

Con l'intervento ed opera del Segretario Sig.ra

Assenti

SI

BOTTONI MONICA

constatato che, ai sensi dello Statuto, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità

viene
delle

deliberazioni da prendersi.
Il Presidente, Sig.

LUPATO FRANCESCO___ apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE LIBERALE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI STIENTA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, ai sensi dello Statuto dell’Ente, l’azione del C.S.S. Villa “C.Resemini”
deve essere improntata alla soddisfazione, nella massima misura possibile, dei bisogni
degli ospiti, tra i quali il bisogno religioso e di spiritualità;
POSTO che, a tal fine, appare necessario garantire la presenza nella struttura di un
ministro del culto cattolico, che offici la Santa Messa settimanale e provveda alla
somministrazione dei sacramenti;
CONSIDERATO che si tratta di uno dei servizi che l’Ente si è impegnato ad offrire, come
consta la vigente Carta dei Servizi dell’Ente;
CONSIDERATO che l’attività del parroco di Stienta all’interno della Casa di Riposo
risponde non solo al bisogno religioso degli ospiti, ma altresì garantisce agli stessi
continuità rispetto alle abitudini di vita precedenti all’ingresso e consente il mantenimento
dei rapporti sociali, relazionali, spirituali ed affettivi dell’ospite stesso;
VISTO che la Parrocchia S. Stefano di Stienta, nella persona del parroco Don Giancarlo
Berti sta offrendo il servizio religioso a favore degli ospiti della Casa di Riposo;
RITENUTO, pertanto, opportuno per spirito di gratitudine e quale riconoscimento per gli
essenziali servizi spirituali resi, effettuare in favore della Parrocchia S. Stefano di Stienta
un ‘erogazione liberale che si stima in € 600,00=(seicento);
CON VOTO unanime espresso nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI ATTRIBUIRE in favore della Parrocchia S. Stefano di Stienta l’erogazione liberale
di € 600,00, per spirito di gratitudine e quale riconoscimento per i servizi spirituali resi;
2. DI AUTORIZZARE il servizio Ragioneria ad emettere l’ordinativo di pagamento con
accredito della somma sul conto intestato alla Parrocchia di Stienta presso Banca BCCBANCA ANNIA di Stienta;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 del Dlgs 267/2000. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to LUPATO FRANCESCO
I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO

F.to GANZERLA GIULIANO

F.to BOTTONI MONICA

F.to BORGHI EMANUELE
F.to BAROTTO ALBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi di
Legge, il giorno _____________ all'albo di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Stienta, lì 27/03/2019
IL SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Provvedimento dichiarato, nei termini di Legge, immediatamente esecutivo.
Stienta, lì 27/03/2019
Il SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Stienta, lì 27/03/2019

Visto:

IL PRESIDENTE
LUPATO FRANCESCO

IL SEGRETARIO
BOTTONI MONICA

