LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che la sig.ra P. A. è ricoverata presso l’Istituto di soggiorno per anziani “San
Gregorio” di Valdobbiadene;
Rilevate le condizioni economiche e patrimoniali dell’anziana e dei civilmente obbligati;
Preso atto che il Comune ha provveduto all’integrazione del costo della retta di ricovero
fino al mese di aprile 2005;
Dato atto che l’anziana provvederà a versare la propria pensione direttamente all’Istituto
ove è ricoverata ed il Comune provvederà al pagamento della retta di ricovero per la
differenza fra il costo della retta stessa e la pensione incamerata dall’istituto;
Visto il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2007;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.

Di erogare alla sig.ra P.A., e per essa alla Casa di Riposo, come previsto dal
regolamento comunale sopra citato, il contributo ad integrazione della retta di
ricovero, come risulta dal prospetto “A”, allegato “1” al presente atto.

2.

Di erogare alla sig.ra P.A. il sussidio mensile assistenziale, pari a € 80,00 mensili,
come riportato nel prospetto “B” dell’allegato “1” al presente atto, ai sensi dell’art.
21, comma 3, del citato regolamento comunale, dando atto che detta quota viene
assicurata in aggiunta alla differenza coperta dal pagamento della retta di ricovero.

3.

Di fare salva l’applicazione del Regolamento comunale per gli interventi di
assistenza sociale e di servizio sociale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 26.11.2007.

4.

Di adeguare, in corso di esercizio, d’Ufficio, e previa attestazione di copertura
finanziaria, le rette a seguito di aumenti deliberati dagli Istituti di ricovero, qualora
dovesse verificarsi tale ipotesi.

5.

Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.

6.

Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

ALLEGATO OMISSIS

