COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 336 DEL 02/11/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI ROVIGO
PER IL SERVIZIO CASA

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre alle ore 16:01 , nel Palazzo Comunale e
nella sala delle proprie sedute, si è riunita
L A G I U N T A C O M U N A L E
All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
BERGAMIN MASSIMO
CONCHI EZIO
SACCARDIN ANTONIO
GARBO SUSANNA
SGUOTTI ALESSANDRA
MORETTI FEDERICA
PAULON LUIGI PIETRO
BORILE PATRIZIA
FALCONI STEFANO
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Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Cittadin Nicoletta.
Assume la Presidenza il Sig. Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, apre la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di giunta n. 150/2004 è stata approvata la Carta dei Servizi del Comune
di Rovigo per il Servizio Casa;
Valutata l'opportunità di modificare la citata Carta dei Servizi, tenuto conto delle intervenute
modifiche nei procedimenti amministrativi di competenza, nonché delle indicazioni pervenute dagli
stakeholders, anche in ordine ai fattori ed agli standard di qualità;
Ritenuto, pertanto, di approvare la nuova Carta dei Servizi del Comune di Rovigo per il Servizio
Casa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vsto il decreto sindacale n. 20 del 23/06/2017 di conferimento di incarichi dirigenziali;
Visto il decreto dirigenziale n. 30 del 07/07/2017 che affida alla dr.ssa Elisa Corniani la
responsabilità dei procedimenti relativi agli adempimenti in materia di trasparenza e di diritto di
accesso di competenza della Sezione Politiche Sociali;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000:
a)
in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: favorevole;
b)
in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio
finanziario: favorevole;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1.
di approvare la nuova Carta dei Servizi del Comune di Rovigo per il Servizio Casa
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2.
di provvedere alla pubblicazione e comunicazione della Carta, fornendo adeguata
informazione e pubblicizzazione dell’esistenza e dei contenuti della suddetta Carta, all’utenza
esterna, attraverso l’Ufficio Stampa che dovrà dare adeguata informazione mediante pubblicazione
su ogni mezzo di comunicazione idoneo;
3.
di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c.2
e c.3, e art.11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n.241/90 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a
chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
4.
di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel
rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente, in ottemperanza
agli obblighi previsti dal D.Lgvo n. 33/2013, alla sezione Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cittadin Nicoletta

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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