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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: AVVIO PRATICHE PER INTROITARE LE SOMME ANTICIPATE AD
ALCUNI ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

L’anno Duemiladodici questo giorno diciassette del mese di novembre alle
ore 10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2005 è
stato approvato il “Regolamento per il ricovero in casa di riposo e casa protetta
e per il concorso alla spesa”
Preso atto del fatto che l’art. 4 del Regolamento di cui sopra, precisa che
l’anziano che fa richiesta di integrazione retta da parte del Comune deve prima
utilizzare tutto il suo reddito comprensivo dei beni mobili ed immobili e può
essere lasciata allo stesso solo una quota per le spese funerarie;
Tenuto conto del fatto che, da una verifica effettuata delle dichiarazioni ISEE
presentate risulta che quattro anziani, per i quali il Comune integra la retta già
da diversi anni, pur avendo un valore complessivo di ISEE che non permette
loro di essere autonomi nel pagamento della retta di ricovero, hanno delle
risorse mobiliari rilevanti;
Preso atto del fatto che la Responsabile del Servizio Sociale, A.S. Veruska
Renzella, ha effettuato ulteriori verifiche per accertare le quote anticipate dal
Comune negli ultimi cinque anni e, nel caso in cui siano presenti dei familiari,
ha provveduto a contattarli;
Constatato che dagli incontri intercorsi con i familiari dei signori Vescovi
Giorgio, ospite del centro “Belforti Barani” ed Eleuteri Nino, ospite delle Casa
Protetta “Vassalli Remondini” è emersa la disponibilità degli stessi di restituire
al Comune di Castell’Arquato le somme versate per l’integrazione della retta;
Constatato che dalle verifiche effettuate è emerso che:
1) il sig. Vescovi Giorgio ha un valore di beni mobili pari ad € 39.865,29 alla
data del 30.06.2012 e che per lo stesso il Comune negli ultimi 5 anni ha
versato la somma di € 23.291,85;
2) il signor Eleuteri Nino ha un patrimonio mobiliare di € 10.500,00 sempre
alla data del 30.06.2012 e per lui il Comune ha versato, negli ultimi 5
anni € 36.294,63;
Considerato che, in base ai risparmi posseduti dal sig. Vescovi, lo stesso
anche dopo la restituzione della somma dovuta al Comune è in grado di pagare
autonomamente la retta di ricovero che, attualmente è pari ad € 1.600,00
mentre per il Sig. Eleuteri non è possibile sospendere la retta perché la quota
relativa al risparmio non è sufficiente per continuare a pagare la retta in modo
autonomo;

Ritenuto pertanto opportuno attivare per i signori Vescovi Giorgio ed Eleuteri
Nino le pratiche per introitare le somme spettanti all’Amministrazione
comunale sulla base di quanto versato negli ultimi cinque anni e prevedere la
sospensione dell’integrazione retta a favore del sig. Vescovi Giorgio a partire
dal mese di novembre 2012;
Ritenuto opportuno lasciare agli anziani la quota di € 4.000 per le spese
funerarie;
Preso atto che le somme da introitare dagli anziani sono le seguenti:
1) Vescovi Giorgio

€ 23.291,85

2) Eleuteri Nino

€ 6.500,00

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Sociale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di attivare le pratiche per introitare le somme dovute dal sig. Vescovi
Giorgio pari ad € 23.291,85 e dal sig. Eleuteri Nino pari ad € 6.500,00;
2) di lasciare ai suddetti anziani una quota di € 4.000,00 per le spese
funerarie;
3) di sospendere l’integrazione retta a favore del sig. Vescovi Giorgio a
partire dal mese di novembre 2012;
4) di rivedere la situazione economica dei suddetti anziani nell’anno 2013;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per l’adozione degli
atti conseguenti alla seguente delibera;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a
seguito di specifica e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: AVVIO PRATICHE PER INTROITARE LE SOMME ANTICIPATE AD
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....3 12 12... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

