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DELIBERAZIONE N.

37 del 10/05/2013

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI RETTA DI DEGENZA IN CASA
PROTETTA DON CAVALLETTI

L’anno 2013 il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 21.15 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Montemerli Leonilde
Baldelli Stefano
Malvolti Vanni
Paglia Carlo
Rossi Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
AG
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la signora Montemerli Leonilde Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI RETTA DI DEGENZA IN CASA PROTETTA
DON CAVALLETTI
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il Sig C.F. è inserito in Casa Protetta “Don Cavalletti ” dal 23.04.2013 e che tale
inserimento è avvenuto in considerazione dell’impossibilità dell’anziano di vivere al proprio domicilio
senza adeguate assistenza e tutele;
ESAMINATA la relazione dell’Assistente Sociale depositata agli atti dell’ufficio ma non allegata alla
presente deliberazione per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy, con la quale si esprime
parere favorevole all’assunzione da parte del Comune dell’onere finanziario derivante dall’integrazione
della retta di degenza a carico del Sig C F , limitatamente alla differenza tra la retta complessivamente
dovuta alla Casa Protetta “Don Cavalletti ” e le quote a carico dello stesso;
RICHIAMATO il Regolamento per l’accesso ai Servizi socio - assistenziali comunali e per l’erogazione di
benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.1992, come
successivamente modificato e integrato;
CONSIDERATO :
CHE la retta di degenza a carico del Sig. C.F per l’ospitalità in Casa Protetta “Don Cavalletti ” è
pari a € 16.445.50 per il periodo aprile/dicembre 2013 e che lo stesso è titolare di redditi propri
derivanti da pensione INPS per un importo nominativo , per il periodo aprile/dicembre 2013 pari a
€ 5.860,00;
CHE, sulla base dell’art. 35 del Regolamento sopra citato, debbono essere decurtati del 25% del
trattamento minimo di pensione INPS a titolo di spese personali;
CHE dal reddito mensile, con decorrenza aprile 2013 e sino ad agosto 2013 , verrà trattenuta una
somma mensile di € 174,17 per debito pregresso per ricovero presso RSA di Castelnovo né Monti
pertanto il reddito di cui il Sig C F dispone effettivamente è pari ad € 3.907,15 per il periodo
aprile/dicembre 2013 ;
CHE l’integrazione economica da parte del Comune, limitatamente alla differenza tra la retta
complessivamente dovuta alla Casa Protetta “Don Cavalletti” e la quota a carico dello stesso,
come sopra descritto, a decorre dal mese di aprile 2013, mese in cui la Casa Protetta fattura per
competenza il mese di aprile e fino a dicembre 2013 è pari ad un importo totale di € 12.537,85;
CHE in attesa di approvare il bilancio esercizio 2013 si ritiene di procedere all’impegno della
somma a titolo di integrazione di degenza per il periodo aprile/giugno 2013 pari ad € 3.249,51
dando mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione di tutti gli atti successivi a bilancio
approvato;
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
DI IMPEGNARE per il periodo aprile/giugno 2013 a titolo di integrazione retta di degenza in Casa
Protetta al Sig C. F. per le ragioni tutte contenute nella relazione dell’Assistente Sociale, visionata dalla
Giunta, ma depositata agli atti dell’ufficio e non allegata per gli adempimenti connessi alla tutela della
privacy la somma di € 3.249,51 è imputata all’intervento 1.10.04.03 Cap 2010 ad oggetto “Mantenimento
indigenti inabili al lavoro” bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2013, (I. 290/2013);

2.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di attivare la procedure per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti dopo l’approvazione del redigendo bilancio esercizio 2013.
Inoltre, con separata e distinta votazione, all’unanimità;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 05/06/2013
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 05/06/2013 al 19/06/2013
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 5229 in data 05/06/2013 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì 05/06/2013

