IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

PREMESSO:
che tradizionalmente nella settimana che precede la ricorrenza del Santo Natale, questa
Casa di Riposo organizza un momento conviviale, con pranzo con partecipazione degli
ospiti, loro congiunti, amministratori, personale non occupato nei servizi, amici della Casa
Gavello;
che per l’anno in corso tale festa è stata organizzata per il giorno 22 dicembre;

RITENUTO, al fine di dare risonanza e significato all’evento, far precedere il
pranzo da una Santa Messa celebrata nella Cappella stessa del Presidio;
FATTO PRESENTE che la Santa Messa a seguito di invito, è stata celebrata
da Mons. Vescovo il quale ha aderito a porgere gli auguri ad ognuno degli Ospiti e a
condividere con loro il pranzo conviviale;
RICONOSCIUTO che la presenza del Vescovo alla manifestazione ha dato
significato alla giornata di festa ed un senso di appartenenza comunitaria della Casa di Riposo
Gavello;
INTESO, a ringraziamento della presenza e partecipazione, elargire a Mons.
Vescovo un obolo a sostegno delle sue attività pastorali in diocesi, nell’ammontare di
€. 100,00;
VISTO che alla spesa può farsi fronte con lo stanziamento di cui al Cap 1117
che ha una disponibilità di €. 1.058,02;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Elargire a Mons. Vescovo a titolo di riconoscenza per la Sua partecipazione alla giornata di
festa tenuta il 22/12/2011 con la celebrazione della Santa Messa e saluto personale ad ognuno
degli Ospiti, la somma di €. 100,00 da prelevarsi dal fondo Economale.
Imputare la spesa al Cap. 1117 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 29/12/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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