
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n b 
0GGETTO:PRESA D'ATTO RENDICONTO ATTIVITA' 6~~~~~~ SOCIALE 

'3 
ANZIANI. ANN0 2008. 

 anno no duemilanove, addi 6 del mese di ~ p r i l e ,  alle ore i",~9 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore, no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENTI ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO Q 
FEDERICI MARIA LUISA P 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO P 
UBERTINI FRANCESCA~ 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota agli atti a firma del Presidente del Centro Anziani Sig. Manni Nicola in cui e stata 
rendicontata l'attivita svolta nell'anno 2008: 

CONSIDERATO che in essa si segnalano una serie di iniziative di carattere socio-culturale-ricreativo in 
favore della popolazione anziana di questo Comune; 

PRESO ATTO del Rendiconto presentato dal Presidente del Centro Sociale per Anziani in data 
24/02/2009 prot.605 per l'attivita svolta nell'anno 2008; 

TANTO sopra visto, premesso e considerato; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di prendere atto del Rendiconto presentato dal Presidente del Centro Anziani Sig. Nicola Manni 
per l'attivita svolta nell'anno 2008; 

2) Di demandare a1 Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti atti ad impegnare 
ed erogare il contributo a1 Centro Sociale per anziani di Toffia per l'attivita svolta nell'anno 
2008. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA 
DELIBERA, A1 SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 1 8.08. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ilario Mattei n 



45- ~ 6 / 4 ; / w 7  Delibemzione di G.C. n 

I1 presente verbale viene letto,,.~onfermato e sottoscritto I 

IL PRESIDENTE 

Consecutivi. 
Toffia, li Ah- Rq-of 

IL MESS0 COMUNALE 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi del17art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 k stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia li 

COMUNALE 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO : ---A i e"':,' 

Ai  sensi del17art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia li 

COMUNALE 

b .  4 .. 
ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000,n267: 

8 ai semi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia li 

COMUNALE 


