LA GIUNTA COMUNALE
Visto il regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti
nel territorio dell’ULSS N.7, unitamente al relativo documento applicativo approvato dalla
Conferenza dei Sindaci in data 30/06/2006;
Dato atto che presso la Comunità Alloggio “il Girasole” di Orsago sono inseriti due
persone residenti nel Comune prima del ricovero in struttura, con quota parte della retta
sociale a carico di questo Comune;
Viste le schede di valutazione multidisciplinare per le persone disabili, in atti d’Ufficio,
dove viene individuata la quota parte spettante al Comune di Codognè;
Preso atto della nota dell’Ulss 7 di Pieve di Soligo n. 7692 del 29.02.2008 (recepita al
prot. n. 2762 del 10.03.2008) con la quale vengono comunicate le tariffe giornaliere
applicate agli ospiti della Comunità Alloggio “Il Girasole” di Orsago per l’anno 2008,
nonché la ripartizione tra quota di rilievo sanitario, quota associata vincolata, quota a
carico del Comune di Residenza e la quota utente/civilmente obbligati;
Dato atto che, relativamente all’anno 2008, la quota integrazione retta giornaliera a carico
del Comune di Residenza verrà così calcolata:
•
•

M. L.
Z. A.

€ 8,21 giornaliere
€ 22,53 giornaliere

X 366 giorni
X 366 giorni

€ 3.004,86
€ 8.245,98

Preso atto della nota dell’ULSS N.7 di Pieve di Soligo n. 5165 del 12.02.2008 (recepita al
prot.n.2091 del 22.02.2008) con la quale è stato trasmesso il prospetto di ripartizione della
“quota sociale” delle rette di residenzialità presso la Comunità Alloggio “Il Girasole” di
Orsago per il periodo gennaio – dicembre 2007, alla luce della D.G.R.V. n. 2646 del
07.08.2007 (recepita dall’Ulss 7 con deliberazione n. 1485/22.11.2007 e 1744/28.12.2007)
che ha stabilito i nuovi valori economici per l’anno 2007 delle quote giornaliere di rilievo
sanitario per le persone con disabilità accolte in strutture residenziali;
Dato atto che da prospetto allegato alla nota sopraccitata emerge una differenza di €
125,91 tra l’impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio
n. 135/2007 di € 11.239,34 e il totale complessivo a carico del Comune, alla luce dei
provvedimenti di cui sopra, ammontante a € 11.363,44 (+ 1,81 marca da bollo);
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di dare atto che al Comune compete il pagamento all’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di
Soligo di una quota parte della retta sociale di inserimento nella Comunità Alloggio “Il
Girasole” di Orsago, per il periodo gennaio –dicembre 2008, come sopra quantificato.
2. Di provvedere al pagamento di quanto spettante per l’anno 2007, per i motivi esposti in
premessa.
3. Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione della presente
deliberazione.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

