COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 118
Oggetto:

13/12/2012
Inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali - Integrazione retta. Direttive al
Responsabile del Settore I. -

L'anno Duemiladodici, addì Tredici, del mese di Dicembre, alle ore 18.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 6, del 16.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal
bilancio pluriennale 2012/2014 e dal Programma Triennale OO.PP.;
Viste le schede di programmazione dei servizi sociali comunali, per l’annualità 2012 (80% del Fondo),
allegate al PLUS (Piano Locale Unitario dei servizi alla persona), approvate con Del. C.C. n° 3, del 05.03.2012,
esecutiva ai sensi di legge, all’interno delle quali è stato programmato il seguente intervento: “ Rette agevolate
per l’inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali“ ;
Richiamati i criteri per la concessione delle rette agevolate, relative all’inserimento di soggetti in strutture
residenziali socio-assistenziali, approvati con Del. G.C. n° 19, del 16.4.2004 che, all’art. 2, recita
testualmente: “Sono destinatari i cittadini”…………… impossibilitati economicamente a coprire il costo della retta,
sia personalmente che tramite i parenti obbligati agli alimenti, secondo quanto disposto dall’art. ex 433 del Codice
Civile………;
Considerato che, nei confronti di un assistito è stato elaborato, in collaborazione con il C.S.M. di Ghilarza,
un progetto di inserimento diurno presso la comunità terapeutica “Santa Caterina” di Ghilarza, depositato
presso l’ufficio di servizio sociale comunale, il cui costo mensile ammonta a € 1.036,83 c/a ( comprensivo del
pasto, del servizio di trasporto e dell’OSS);
Dato atto che l’utente non è in grado, con le proprie risorse economiche, di provvedere per intero
al pagamento della retta socio-assistenziale, come risulta dalla documentazione presentata al servizio sociale;
Ravvisata la necessità di provvedere all’integrazione parziale della retta, attraverso la concessione di un
contributo economico straordinario, una tantum di € 600,00, da erogare in due tranche;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all’integrazione parziale della retta, attraverso la concessione
di un contributo economico straordinario una tantum di € 600,00, da erogare in due tranche per
l’inserimento di n° 1 utente, presso la Comunità terapeutica “Santa Caterina” di Ghilarza;
Di imputare la relativa spesa di € 600,00, all’int. n. 2100407/1 - bilancio 2012, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di demandare, al Responsabile del Settore Socio-Assistenziale, l’adozione degli atti di competenza. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 21/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 02/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 21/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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