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Giunta Comunale
COPIA

N°
OGGETTO:
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del
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Inserimento in struttura residenziale: Integrazione retta in favore di un
cittadino residente - Direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità
di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Salvatorino Chelo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 06.03.2016, esecutiva, relativa
all’approvazione del Plus per l’anno 2016 (quota dell’80% del fondo PLUS per gli interventi relativi
all’anno 2016, gestiti in forma non associata),e ss.mm.ii, che prevede l’erogazione di interventi di
integrazione della retta di ricovero per anziani inseriti in strutture residenziali;
Vista la richiesta pervenuta in data 14 dicembre 2016 prot. N° 3651 tendente ad ottenere
l'integrazione della retta quota sociale per l'inserimento presso una struttura residenziale, corredata
della documentazione richiesta a corredo della domanda;
Vista l’istruttoria predisposta dall’assistente sociale del Comune di Aidomaggiore in relazione alla
situazione del suddetto richiedente e trasmessa con nota riservata al Sindaco, dalla quale si evince

la necessità del mantenimento in regime di ricovero dell'assistita presso la struttura residenziale
individuata, e la valutazione della situazione economico-sociale della richiedente;
Richiamato l'art. 6 c. 4 della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) il quale dispone che, “per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale
integrazione economica”;
Effettuate le verifiche e rilevato che le risorse economiche e patrimoniali dell'assistito non siano
sufficienti a consentire la totale copertura della spesa derivante dal pagamento della retta per
l'inserimento;
Ritenuto di dover intervenire al fine di sostenere il richiedente indicato nella predetta relazione
nella particolare situazione di disagio socio-economico;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad assumere apposito atto deliberativo per
garantire l'integrazione al pagamento della retta per l'inserimento dell'assistita presso la struttura
residenziale integrata individuata dalla data di presentazione della domanda, per una spesa
complessiva di € 2.600,00;
Accertato che nel bilancio 2016 attualmente non risulta essere disponibile la somma totale
necessaria al soddisfacimento delle finalità suddette;
Visto il bilancio per l'annualità 2016 intervento 11040510 art. 1 M. 12 P. 7 P.C. 1.04.02.02 e il
bilancio pluriennale 2017 intervento 11040301 art. 1 M. 12 P. 7 P.C. 1.03.02.99 ove sussiste una
disponibilità finanziaria sufficiente a soddisfare ;
Vista la Legge Regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1988. riordino delle funzioni socio-assistenziali”, ed in
particolare l'art. 30 “Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza”, coma 1 punto e), e l'art.
48 “Disposizioni transitorie”;
Visto il DPGR 12/98 ed in particolare l'art 10 “Contribuzione al costo dei servizi di tipo
residenziale”;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Acquisto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del suddetto Testo Unico n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanimi,

DELIBERA
Di accogliere la proposta dell’Ufficio di Servizio Sociale e di contribuire, per i motivi espressi in
premessa, alla concessione di un contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento
della retta di ricovero per il mantenimento dell'assistita (* il cui nominativo viene omesso per motivi
di riservatezza e specificato nella cartella sociale depositata agli atti dell'ufficio di servizio sociale)
presso la struttura residenziale individuata, dalla data di presentazione della domanda fino al
31.12.2016, per una spesa complessiva di € 2.600,00;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti per la
liquidazione delle mensilità dovute;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 2.600,00 così come segue:
- € 1.075,88 con i fondi del Bilancio 2016 di cui all'intervento 11040510 art. 1 M. 12 P. 7 P.C.
1.04.02.02;
- € 1.524,12 con i fondi del Bilancio pluriennale 2017 di cui all'intervento 11040301 art. 1 M. 12 P. 7
P.C. 1.03.02.99;
Di dare tempestiva comunicazione della presente all'interessato per opportuna conoscenza e per
gli adempimenti di competenza;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 22.12.2016
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
f.t (F.to Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore, 22.12.2016
ll Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

o

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16
dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

28/12/2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 28/12/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

