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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenzù e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C.23 Oggetto: Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 21 dicembre
2011.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 153 del 21 dicembre 2011 avente per oggetto:
"Attivazione servizio di ADM a favore della minore Ml.JO. - periodo gennaiolmaggio 2012"
con la quale, su richiesta del servizio sociale comunale, si disponeva di attivare il servizio
di ADM a far tempo dal mese di gennaio e fino al mese di maggio 2012, per quattro ore
settimanali, a favore di un' adolescente residente al fine di consentire un costante
mon itoragg io della complessa situazione famil iare;

VISTA la relazione dell'Assistente Sociale Comunale, Sig.ra Loreto Anna, agli atti del
Settore Affari Sociali, datata febbraio 2012, con la quale si comunica che I'attivazione del
servizio sopra indicato non ha avuto seguito poiche la ragazza, con il compimento della
maggior età, ha autonomamente scelto di allontanarsi definitivamente dal nucleo familiare;

RITENUTO quindi revocare la deliberazione sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs n.267100;

VISTO I'allegato parere espresso dal funzionario in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

Di richiamare quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
Di revocare la propria precedente deliberazione n. 153 del 21 dicembre 2011
avente per oggetto: "Attivazione servizio di ADM a favore della minore MI.JO. -
periodo gennaio/maggio 2012" con la quale si disponeva di attivare il servizio di
ADM a favore della minore Mi.Jo.;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs n.267100.
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Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

25
REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL2l DICEMBRE
2011.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

27-feb-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 23

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.Io Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 6 llAR. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

i'ilr'*l tts , .ohu r o'Jì$1[ri zzil$bú,,,, 
ai sie'ri capigruppo consiliari così comeprescritto

Lì ^!.6 l;,,

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

a

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dallapubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Tddaro
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