
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 21 AGOSTO 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI  del mese di AGOSTO  alle ore 08.30, nella residenza 

municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. CHENET Elio nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, 

dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 
 

N. 54 
 
in data  12.08.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: FIDEJUSSIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DI SOGGIORNO – ONLUS  DI 

TAIBON AGORDINO PER L’OSPITALITA’ CONCESSA  A  CITTADINO RESIDENTE.   

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno   21 AGOSTO 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   21 AGOSTO  2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

 X       



Esce dall’aula il Sindaco. 
 Sono pertanto presenti N. 2 Assessori. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Vice Sindaco avente ad oggetto: 
“Fideiussione in favore dell’Associazione Casa di Soggiorno - ONLUS di Taibon Agordino per 
ospitalità concessa a cittadino residente”; 
      

 VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, attestante la regolarità contabile della presente 
deliberazione; 
 

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 
 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 
 
 

DELIBERA 

 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

 
Di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
.  

 

 
 
 
 



 

 
 

COMUNE  DI  CENCENIGHE AGORDINO 

Provincia  di  Belluno 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  54  IN DATA  12 AGOSTO 2015 

 

 

 

 Proponente:   Vice Sindaco                                               Lì   12 agosto 2015 
 
OGGETTO: FIDEJUSSIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CASA DI SOGGIORNO – ONLUS  DI 

TAIBON AGORDINO PER L’OSPITALITA’ CONCESSA  A  CITTADINO RESIDENTE.   

 
 

IL  VICESINDACO 

 
 

VISTO l’art. 6, 4° Comma, della Legge N. 328 dell’8.11.2000, il quale testualmente recita: “Per i 

soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi 

hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale 

integrazione economica”; 
 

PREMESSO: 
che in attuazione della L.R.  N. 56/1994 “Norme per i principi ed il riordino del Servizio Sanitario 

Regionale”, in attuazione del D.Lgs. N. 502/92 “Riordino disciplina in materia sanitaria”, così come modificato 
dal D.Lgs. N. 517/93, il servizio di assistenza agli anziani non autosufficienti viene gestito attraverso l’U.L.S.S. 
N. 1 di Belluno, a partire dall’1.1.1995; 

 
che i medesimi vengono avviati all’edificio polifunzionale o reparto anziani inabili di Agordo oppure 

presso la casa di soggiorno di Taibon Agordino, istituiti anche a tale scopo o, in mancanza di posti disponibili, 
presso altre strutture atte allo scopo; 

 
CONSIDERATO che per poter accedere  alla graduatoria per l’ammissione  alle strutture del genere, 

è necessario che il Comune presti la propria fidejussione; 
 
PRESO ATTO della nota prot. N. 3122 in data 29 luglio 2015, con la quale il  Sig. … omissis….., 

residente … omissis…..ha inoltrato istanza a questa Amministrazione Comunale, affinchè il Comune rilasci 
apposita fidejussione a garanzia del  ricovero presso la Casa di Soggiorno per Anziani di Taibon Agordino di 
… omissis…..   e nella quale, contestualmente, attesta la capacità di  far fronte per intero al costo relativo alla 
retta prevista per il ricovero; 

 
  RITENUTO  di poter accordare  la garanzia richiesta; 
 
  VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 
 
  VISTO l’art. 443 del Codice Civile, così come sostituito dall’art. 168 della Legge N. 151/1975, 
  

  



 

 

P R O P O N E 

 
 
Di accordare la fidejussione di cui in premessa, a titolo di ultima garanzia per il ricovero presso   la Casa di 
Soggiorno di Taibon Agordino del Sig. … omissis…..  nel caso in cui il medesimo o le persone obbligate agli 
alimenti, a termini dell’art. 443 del Codice Civile, non vi provvedano o vi provvedano solo parzialmente; 
 
Di dare atto che il Comune ha la facoltà di compiere azione di regresso nei confronti degli obbligati 
inadempienti. 
  
         

 
       IL  VICE SINDACO 

              F.TO  CHENET Elio 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità  contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
      patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
         
                                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                                         F.TO AMADIO Fabio 
 
Cencenighe Agordino,  12 agosto 2015                  
 
 

 

  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  54  DEL 12 AGOSTO 2015 

 

 

                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 



 
 
 
 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO Elio CHENET                                                     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  21  AGOSTO 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                              Cencenighe Agordino,  21 AGOSTO 2015

            
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


