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O G G E T T O 

 

Attivazione intervento economico per contribuire al pagamento della retta di ricovero di 
persone inabili. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno  12(dodici) del mese di Settembre alle ore 9,00 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li, 11/09/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 11/09/2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 



 

 

OGGETTO: Attivazione intervento economico per contribuire al pagamento della retta di 
ricovero di persone inabili. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, da molti anni questo Comune ritiene doveroso e necessario contribuire al 

pagamento delle rette di ricovero delle persone anziane ed inabili indigenti, con il preciso scopo di 
garantire loro condizioni di vita dignitose e rispondenti alle necessità conseguenti ad una condizione 
di inserimento in strutture residenziali; 

VISTO che si è reso necessario, anche a seguito di incontro UVMD in data 07.07.09, il 
ricovero presso una struttura specializzata del Sig. ------- residente a Porto Tolle in via -------; 

CONSIDERATO  altresì il caso sociale della Sig.ra ---------- residente a Porto tolle in via ----
----------------, per la quale questo ente ha già contribuito per il primo semestre 2009 per complessivi 
€ 137,00; 

ATTESO che  i casi sopra citati non possono contare, per la propria assistenza, su una rete di 
aiuto familiare, e che le problematiche che hanno determinato gli inserimenti in strutture, sono 
meglio specificate e conservata agli atti dell’ufficio socio sanitario. 

RITENUTE  quindi giustificata la richiesta di intervento economico da parte dell’Ente 
inoltrata dai rispettivi famigliari ; 

RAVVISATA  la necessità di intervenire a favore delle persone in argomento adottando le 
modalità di seguito meglio specificate; 

ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49- 
1°comma del TUEL 18.08.2000, N 267; 

CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare quanto descritto nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di esprimere parere favorevole per contribuire al pagamento della retta di ricovero del Sig. 
--------- con le modalità di seguito descritte: 
• periodo della contribuzione: dal 13.07.09 al 31.12.09; 
• il ricoverato dovrà contribuire al pagamento della retta con i proventi di tutte le pensioni 

percepite dal 13/07/2009 al 31/12/2009; 
• i familiari dovranno contribuire al pagamento della retta versando direttamente alla comunità di 

accoglienza la somma di  € 472,00 mensili, ridotta del 50% per il mese di luglio 2009; 
• il Comune si impegna a pagare la differenza risultante tra l’importo della retta di inserimento e le 

somme versate da ----------- e dai suoi familiari, differenza che comporta una spesa prevista ora 
in complessivi  € 13.826,56; 

• il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla comunità di accoglienza, previa 
presentazione da parte della stessa di regolari fatture o note contabili attestanti gli effettivi giorni 
di inserimento e le somme versate mensilmente da ------------ e dai suoi familiari; 

3) di esprimere parere favorevole per contribuire al pagamento della retta di ricovero della 
Sig.ra --------------- con le modalità di seguito descritte: 
• periodo della contribuzione: dal 01.08.09 al 31.12.09; 
• il Comune si impegna a contribuire al pagamento della retta di ricovero con la somma massima 

di € 200,00;   
• il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Casa di Riposo, previa presentazione da 

parte della stessa di regolari fatture o note contabili attestanti gli effettivi giorni di ricovero; 
  



      4) di  dare atto che alla spesa, presunta in complessivi € 14.026,56 per il periodo che va dal 
13.07.09 al 31.12.09, si dovrà far fronte con i fondi appositamente stanziati nel Capitolo 4210 del 
bilancio finanziario 2009 ; 
      5) di demandare al responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e  provvedimenti correlati 
alle decisioni assunte con la presente deliberazione;  
      6) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento, contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, ai capi gruppo consiliari con le modalità previste dall'art. 125 del 
TUEL 18.08.2000, N 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  01/10/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


