N. 58
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DEFINITIVO E ALL’INTEGRAZIONE DELLA
RETTA PRESSO IL CENTRO BELFORTI BARANI DI CASTELL’ARQUATO DELLA SIG.RA
CORVI ADA.

L’anno Duemilatredici questo giorno venticinque del mese di maggio 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
VISTA la necessità della sig.ra Corvi Ada, nata a Castell’Arquato il
16.05.1940 e ivi residente in Via Rigolli n. 10, di essere ricoverata presso una
struttura residenziale;
VISTA la relazione dell'Assistente Sociale del Comune depositata agli atti
dell'Ufficio Servizi Sociali, tese ad evidenziare la situazione socio-familiare,
sanitaria ed economica della Sig.ra Corvi Ada e a proporre l’erogazione
dell’integrazione retta in favore della suddetta in attesa della nomina di un
Amministratore di Sostegno;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2005,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto ”Esame ed approvazione del
Regolamento per il ricovero in Casa di Riposo e Concorso alla spesa” che
stabilisce la tipologia e le modalità di erogazione delle integrazioni rette in
favore di anziani ricoverati presso strutture residenziali;
PRESO ATTO che dopo un periodo di ricovero temporaneo presso la
Comunità Alloggio di Lugagnano Val d’Arda si è reso disponibile un posto
presso il Centro “Belforti Barani” di Castell’Arquato e che pertanto la signora
Corvi dal 10.05.2013 è stata trasferita nella struttura di Castell’Arquato;
PRESO ATTO del fatto che la sig.ra Corvi Ada percepisce solo una
pensione di circa € 500,00 mensili e che pertanto non è in grado di provvedere
al pagamento della retta di ricovero che è di € 1.861,00 mensili;
DATO ATTO che sulla base dei criteri vigenti e dei conteggi effettuati dal
competente Ufficio Servizi Sociali la sig.ra Corvi Ada, già utente del servizio, ha
diritto a beneficiare della integrazione della retta di ricovero;
TENUTO CONTO del fatto che l’anziana, al momento, non è in grado di
gestire il suo patrimonio e pertanto si rende necessario anticipare la quota
totale del costo della retta in attesa della nomina di un Amministratore di
Sostegno che provvederà al rimborso di quanto dovuto al Comune;
RITENUTO
opportuno,
stante
l’impegno
di
spesa
a
carico
dell’Amministrazione comunale che supera l’importo di € 1.000, assolvere agli
obblighi di cui al D.L. 83/2012 e succ. mod. relativamente all’
“Amministrazione Aperta”;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Sociale e dal
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00,
che si allegano alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di autorizzare il ricovero definitivo della signora Corvi Ada presso il Centro
“Belforti Barani” di Castell’Arquato a far data dal 10 maggio 2013;
2) di prevedere l’integrazione della retta in favore della sig.ra Corvi Ada pari
ad € 14.000,00 per il periodo 10.05.2013/31.12.2013 tenendo conto del fatto
che la quota anticipata verrà rimborsata al Comune dall’Amministratore di
Sostegno che verrà nominato dal Giudice Tutelare;
4) di assolvere alla pubblicità obbligatoria, come previsto dal D.L. 83/2012 e
succ. mod., della suddetta spesa in quanto l’importo contributivo a carico del
Comune è superiore ad € 1.000,00;
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.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DEFINITIVO E ALL’INTEGRAZIONE DELLA
RETTA PRESSO IL CENTRO BELFORTI BARANI DI CASTELL’ARQUATO DELLA SIG.RA
CORVI ADA.

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, … 22 5 2013
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: per l’impegno di spesa e per gli atti che dovranno essere fatti ai fini del
recupero della somma quando sarà nominato l’amministratore di sostegno.
Castell’Arquato, …23 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
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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 ....29 5 13..
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

