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L’anno Duemilaquindici questo giorno 17 del mese di gennaio alle ore 11,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. 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 l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di farsi carico
dell’integrazione della retta di ricovero presso strutture residenziali di persone
con difficoltà economiche e in assenza di rete familiare obbligata per legge;
VISTA la richiesta presentata dalla sig.ra Prati Nicoletta, nipote
dell’anziana, di integrazione retta in favore della sig.ra Barani Liliana, nata a
Castell’Arquato (PC) il 13.05.1930 ricoverata presso la CRA “Vassalli
Remondini” di Castell’Arquato dal27.06.2011;
VISTA la relazione dell'Assistente Sociale del Comune depositata agli atti
dell'Ufficio Servizi Sociali, tese ad evidenziare la situazione socio-familiare ed
economica della sig.ra Barani Liliana ed a proporre l’erogazione
dell’integrazione retta in favore della suddetta;
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
31.03.2005, ad oggetto "Regolamento per il ricovero in casa di riposo e in casa
protetta per il concorso spesa" nella quale, tra gli altri, sono indicati i criteri
con cui provvedere alla integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani
non autosufficienti;
PRESO ATTO che la sig.ra Barani percepisce una pensione minima INPS,
è titolare di indennità di accompagnamento ma non risulta a suo carico
nessuna proprietà immobiliare e che non vi sono parenti tenuti per legge agli
alimenti;
DATO ATTO che sulla base dei criteri vigenti e dei conteggi effettuati
dal competente Ufficio Servizi Sociali la sig.ra Barani Liliana ha diritto a
beneficiare della integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di
Castell'Arquato;
PRESO ATTO che la retta di ricovero giornaliera presso la CRA “Vassalli
Remondini” è pari ad e 49,50 e constatato che la sig.ra potrà partecipare al
pagamento della retta giornaliera per un importo di € 24,07;
CONSIDERATO pertanto che l’integrazione retta a carico del Comune di
Castell’Arquato è pari ad € 25,43 giornaliere ed € 9.281,95 annui ;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 :
- del Responsabile del Servizio Sociale per quanto attiene alla regolarità
tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la
regolarità contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di provvedere all’integrazione della retta di ricovero in favore della sig.ra
Barani Liliana ospite della CRA “Vassalli Remondini” a far data dal 01.01.2015
e fino al 31.12.2015;
2) di dare atto che la spesa a carico del Comune di Castell’Arquato per l’anno
2015 sarà di € 9.281,95 e che tale somma verrà impegnata con atto
predisposto dal Responsabile del Servizio Socio Culturale;
3) di dare atto che gli eventuali arretrati derivati da pensioni conseguite
successivamente alla data del ricovero verranno introitati da Questo Comune,
se eventualmente percepiti dall'anziano stesso;
4) di aggiornare annualmente le rispettive quote di contribuzione sulla base dei
criteri vigenti, nonché‚ sulla documentazione dei redditi dell'interessato;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza a provvedere, ai sensi del 4° comma dell'art.4134 del D. Lgs.267/00.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto 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, 16 1 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:
…favorevole
si terrà conto ai fini
2015…………………………………………………

dello

stanziamento

sul

bilancio

Castell’Arquato, 17 1 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 2 del 17 1 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA 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: 22 1
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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

