N. 142
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO PROROGA INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DELLA SIG,RA
SAMARATHUNGE SUPUNI C/O ISTITUTO SUORE GIANELLINE DI PIACENZA DAL 1
8 2015 – 31 12 2015 .

L’anno Duemilaquindici questo giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore
9,30 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 sig. ROCCHETTA IVANO, 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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 28.03.2015 con la quale si
concedeva l’integrazione della retta di ricovero presso la struttura “Gianelline”
di Piacenza in favore della sig.ra Samarathunge Supuni
VISTA la nota del CSM di Piacenza – Distretto di Levante, con la quale si
chiede di poter prorogare la permanenza di Samarathunge Supuni presso
l’Istituto Suore Gianelline di Piacenza, per il periodo agosto – dicembre 2015
sulla base di un progetto socio sanitario;
PRESO ATTO che la ragazza è diventata maggiorenne il 27.08.2014 e che
pertanto il Servizio Sociale Minori dell’AUSL non è più referente né a livello
tecnico nè a livello economico e che viene richiesto, da parte del CSM, al
Comune di contribuire al pagamento della retta di ricovero per una quota pari
al 30% della retta giornaliera;
CONSIDERATO che il Servizio Sociale comunale in accordo con il CSM
progetterà un percorso di rientro a domicilio della giovane e che pertanto
risulta opportuno in questi mesi assicurare alla stessa la permanenza in una
struttura adeguata;
CONSIDERATO che la retta giornaliera è di € 73,00;
VALUTATO che la quota a carico del Comune corrispondente al 30% della
retta giornaliera è di € 21,90/giorno e che la quota per l’intero periodo
ammonta ad € 3.350,70;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, che si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di prorogare l’impegno all’integrazione della retta di ricovero della
giovane Samarathunge Supuni presso l’Istituto Suore Gianelline di
Piacenza solo per il periodo 01.08.2015/31.12.2015;

2) Di stabilire che la quota a carico del Comune per il suddetto periodo è di
€ 3.350,70;

3) Di dare atto che si provvederà ad una variazione di bilancio per tale
integrazione non prevista annualmente in bilancio;
4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio Culturale di adottare
gli atti conseguenti per l’impegno della suddetta quota;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di

separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO PROROGA INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DELLA SIG,RA
SAMARATHUNGE SUPUNI C/O ISTITUTO SUORE GIANELLINE DI PIACENZA DAL 1
8 2015 – 31 12 2015 .
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
favorevole
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……
Castell’Arquato, 25 09 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
occorre predisporre una variazione di bilancio in quanto tale integrazione non era stata
prevista sino a fine anno - si provvedera quanto prima.
Castell’Arquato, 26 09 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 142

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 26 9 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Elena Noviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…9 10 2015………………………………………………………………..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

