LA GIUNTA COMUNALE
Visto che la dott.ssa Maria Grazia Pacquola, Responsabile dell’Unità di Senologia che ha sede
nell’ospedale di Tortona, ha chiesto ai Comuni del tortonese un aiuto finanziario assolutamente
necessario in un momento di particolare difficoltà economica per mantenere in funzione un’attività
che ha raggiunto buoni livelli di organizzazione e struttura offrendo, nella lotta al tumore alla
mammella, un apprezzabile servizio di prevenzione, diagnosi precoce, cura, controlli periodici,
ricerca clinica;
Considerato che l’ Unità di Senologia di Tortona riesce ad attuare i progetti in parte con fondi
istituzionali ma anche grazie a contributi di privati cittadini;
Ritenuto di accogliere senz’altro la richiesta in considerazione del valore umanitario e sociale
dell’attività, particolarmente apprezzata dalla popolazione, per evitare di impoverire l’offerta di
diagnosi e cura per una malattia così importante e severa;
Dato atto che la spesa derivante dall’adesione al progetto è stata prevista nel Bilancio 2011
approvato con delibera C.C. n. 5 del 14.03.2011 all’intervento cod. 1.10.04.03;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000 espressi dal Segretario Comunale in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di accogliere la richiesta della Unità di Senologia che ha sede nell’ospedale di Tortona concedendo
un contributo di € 500,00 per lo svolgimento della sua attività a servizio di tutta la popolazione del
tortonese;
Di dare atto che la spesa derivante dall’adesione al progetto è stata prevista nel Bilancio 2011,
approvato con delibera C.C. n. 5 del 14.03.2011, all’intervento cod. 1.10.04.03 e che la stessa, per
il principio dell’economia dei mezzi giuridici, viene impegnata con il presente atto, senza necessità
di un ulteriore provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

