"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 19 del 12/07/2017

IOGGETTO: Contributo famiglia TODARO per l'attività di volontariato
/

svolta dal Sig. UGO TODARO. APPROVAZIONE..

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione deWIstituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che il Sig. Ugo Todaro svolge presso l'Istituto Immacolata ASP un
tirocinio terapeutico dal 01 Giugno 2015, come risulta dal Progetto
formativo individuale della Provincia di Lecce (Centro per l'impiego di
Galatina) stipulato in data 19.06.2014;

-

che l'Istituto Immacolata ASP provvede al pagamento del premio per la
copertura assicurativa del Sig. Todaro per le attività che lo stesso svolge
ali' interno della sede aziendale;

-

che per n. 12 mesi, sino a Maggio 2016, il Comune di Galatina a fronte di
tale attività erogava, tramite questa azienda, un contributo alla famiglia
del Sig. Todaro pari ad € 200,00;

-

che da Giugno 2016 Il Comune ha sospeso l'erogazione del contributo per
mancanza di fondi;

-

che il Sig. Todaro sta continuando a svolgere l'attività di volontariato;

-

che si ritiene necessario erogare un contributo una tantum alla famiglia
del Sig. Todaro a fronte delle attività svolte, del!' impegno profuso e
tenuto conto delle condizioni economiche in cui versa la famiglia e delle
motivazioni che hanno reso opportuno l'inserimento del Sig. Ugo Todaro
presso la nostra struttura, risultanti dalla documentazione in possesso
dell'Ente;
che questo Consiglio ritiene congrua la somma di € 500,00 da erogare
alla famiglia Todaro una tantum;

-

per i motivi di cui in narrativa,

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA
- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di STABILIRE, a fronte delle attività di volontariato, della costante
presenza

e

del!' impegno

profuso

e tenuto

conto

economiche in cui versa la famiglia e delle motivazioni
opportuno l'inserimento del Sig. Ugo Todaro presso la

1

delle

condizioni

risultanti dalla documentazione in possesso dell'Ente[ l'erogazione liberale
della somma di € 500[00 in qualità di contributo una tantum alla famiglia;
2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibi·le[ ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.

I Consiglieri

(Sig. Alessandro Mino)

Il Direttore Generale

(Sig. ra Addolorata Marra)

/
(Sig. Sergio Mele)
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Visto: IL PRESIDENTE
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