
 
                        PROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGO    

______________________________________________________________________________________________ 

      
 

______________________________________ 
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O G G E T T O 

 
Approvazione criteri per l’attivazione degli interventi economici finalizzati a contribuire al pagamento 
delle rette di ricovero persone anziane o inabili al lavoro. Primo semestre 2010.  
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre alle ore 14,00 (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, 18/12/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _________________________ 

 
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  
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                         ___________________________ 
 
 
 



 

OGGETTO: Approvazione criteri per l’attivazione degli interventi economici finalizzati a contribuire al pagamento 
                     delle rette di ricovero persone anziane o inabili al lavoro. Primo semestre 2010.  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO che, da molti anni il Comune di Porto Tolle 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; 
 
 VISTE le certificazioni agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, relative all’attuale stato economico e 
patrimoniale dei ricoverati riportati nell’allegato elenco; 
  

CONSIDERATO che tutti i ricoverati in argomento  necessitano di un aiuto finanziario per il pagamento della 
retta di ricovero durante il 1° semestre 2010 in relazione alle motivazioni di seguito riportate: 

 

• mancanza di adeguate risorse economiche da parte dei ricoverati e dei loro familiari per il pagamento delle rette di 
ricovero; 

• impossibilità dei familiari di ospitare o accudire i ricoverati a  domicilio; 
   

ATTESO che, per detti ricoverati, il mancato intervento di questo Ente potrebbe precludere la loro regolare 
permanenza nei rispettivi istituti per inadempienza nel pagamento delle rette; 
  

RITENUTO pertanto opportuno intervenire a favore degli anziani ed inabili riportati nell’allegato elenco adottando 
le seguenti modalità: 
 
1. di contribuire al pagamento delle rette di ricovero con i criteri riportati a fianco di ciascun ricoverato, dando atto che 

questo Ente si riserva la possibilità di apportare variazioni a detti criteri in qualsiasi momento, qualora emergano o 
siano acquisiti nuovi elementi afferenti all'intervento economico in argomento; 

2. questo Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recuperare dai ricoverati o dai familiari tenuti al loro mantenimento le 
somme indebitamente beneficiate per inesatte comunicazioni in merito alle condizioni economiche e patrimoniali degli 
stessi; 

3. di limitare il periodo di contribuzione da Gennaio a Giugno  2010; 
4. di versare le somme spettanti a ciascun ricoverato direttamente alle case ed agli istituti di ricovero previa 

presentazione, da parte degli stessi, delle fatture o note contabili attestanti i giorni di ricovero maturati e gli importi da 
liquidare;  

 
ACCERTATO che l'onere derivante dal presente impegno, quantificato in € 52.570,00 rappresenta solo una 

minima parte della spesa totale a carico dei ricoverati o dei loro familiari; 
 

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49-
comma 1- del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

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

2) di contribuire al pagamento delle rette di ricovero delle persone anziane o inabili al lavoro riportate nell’allegato 
elenco, che del presente atto deve intendersi parte integrante e sostanziale,  con i criteri descritti a fianco di ciascuno di 
essi, criteri che devono intendersi validi solo per il 1° semestre 2010; 

 
  3) di dare atto che questo Ente si riserva la facoltà  di: 
 
 



 

• apportare, in qualsiasi momento, variazioni ai criteri stabiliti con il presente atto, qualora emergano o siano acquisiti 
nuovi elementi afferenti all'intervento economico in argomento; 

• recuperare dai ricoverati o dai familiari tenuti al loro mantenimento le somme indebitamente beneficiate per inesatte 
comunicazioni in merito alle condizioni economiche e patrimoniali degli stessi; 

 
4) di dare atto, altresì, che alla spesa complessiva di  € 52.570,00 si dovrà far fronte con fondi che saranno 

appositamente stanziati nel Capitolo 4210 del bilancio finanziario 2010; 
 
 5) di demandare alla responsabile del servizio l'adozione di apposite determinazioni per l’assunzione del relativo 
impegno di spesa e per il pagamento delle somme dovute alle case di riposo ed agli istituto di ricovero ospitanti le 
persone riportate nell’allegato elenco; 
 

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. 
 
La Giunta Comunale, con nuova votazione, unanimemente favorevole, espressa e resa palese nelle forme di legge, 
dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 
4°, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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  29/12/2009 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 

 


