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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 19/12/2013

Oggetto: Approvazione rette Casa di riposo 'A. Brandalise', Centro Diurno e Notturno 
per  anziani,  rette  differenziate  e  alloggi  protetti,  nuove  tipologie  di 
residenzialità - Anno 2014.

L'anno  duemilatredici il  giorno  diciassette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.10 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
La legge 388 del 23/12/2000 all'art. 53, comma 16, ha stabilito che il termine di approvazione delle 
tariffe dei servizi è entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
Dal 01/05/2004 il Comune di Feltre ha esternalizzato il Settore dei Servizi alla Persona, tra cui la 
Casa di Riposo, costituendo l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, successivamente con la 
partecipazione dei Comuni di Cesiomaggiore e Lentiai  è diventata Azienda Speciale  Consortile 
denominata "Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona" con la sottoscrizione dell'atto costitutivo in 
data 28/12/2006 nr. Contratto 14865/33.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera della Giunta Municipale n.207 del 24/12/2012: "Approvazione rette Casa di riposo 'A. 

Brandalise', Centro Diurno e Notturno per anziani, rette differenziate e alloggi protetti, nuove 
tipologie di residenzialità – Anno 2013".

– Proposta dell'Azienda feltrina in data 03/12/2013, prot.20592.

Motivazioni
Il panorama dell'offerta del centro servizi Brandalise è estremamente articolato e le tipologie di 
anziani  accolti  o  che  verranno  accolti  vanno  dalla  persona  non  autosufficiente  in  possesso 
dell’impegnativa  di  residenzialità  a  quella  non autosufficiente  senza  impegnativa  fino  a  quella 
autosufficiente o parzialmente autonoma. Gli  ospiti, inseriti  in forma temporanea,  permanente e 
diurna, provengono sia dal Comune di Feltre che dai territori limitrofi, ma anche, pur in misura 
minore, da fuori provincia. In questi ultimi anni i servizi si sono radicalmente trasformati sia per il  
potenziamento  delle  unità  d'offerta  sia  per  la  necessità  di  accogliere  progressivamente  anche 
persone senza impegnativa di residenzialità soprattutto perché nel territorio feltrino la discrepanza 
fra i posti letto accreditati e le quote sanitarie spendibili è notevole.
Ora,  tenuto  conto  che  il  panorama è  estremamente  articolato  e  complesso  si  rende  necessario 
superare gradualmente il divario delle rette applicate fra gli anziani che provengono dal Comune di 
Feltre e quelli che provengono da fuori Comune.
Per  questo,  partendo dal  costo  reale  del  servizio sono rimaste  invariate  le  rette  per  gli  anziani 
provenienti da fuori Comune inseriti nella struttura centrale prevedendo inoltre di applicare una 
retta intermedia agli ospiti che provengono dal Comune di Feltre ma entreranno in struttura con un 
nuovo contratto.
Un  ragionamento  analogo  è  stato  fatto  per  gli  anziani  che  frequentano  il  centro  diurno  con 
l'introduzione anche di un contributo per il servizio trasporto.
Per tutti gli anziani non autosufficienti e senza impegnativa di residenzialità le rette sono stabilite in 
base al carico assistenziale deducibile dal profilo SVAMA. 
Si ritiene quindi di approvare le rette come proposte dall'Azienda Feltrina servizi alla Persona.

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale.

VISTO dall'Assessore alle Politiche Sociali Pelosio Giovanni.

CON votazione unanime espressa in forma palese:



DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2014 le nuove rette del Centro Servizi Brandalise per i posti accreditati e 
autorizzati, degli alloggi protetti e dei servizi a domanda, come si evince dalla tabella allegata;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 
18/08/2000, nr.267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 19/12/2013 al 03/01/2014.

Feltre, lì 19/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  19/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 30/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


