COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 Reg. Delibere in data 20/12/2016
RELAZIONE DEL C.V.C. (COMITATO VIGILANZA E CONTROLLO) SUL
FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO. PRESA D'ATTO
Oggetto:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
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ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
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NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
RORATO CLAUDIO
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Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario
Comunale.
La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 13 del Capitolato disciplinante il livello minimo della qualità del servizio e
relative modalità di gestione della Casa di Riposo approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 71 del 04.06.2009, prevede la nomina di un Comitato di Vigilanza
e di Controllo (C.V.C.);
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 07.01.2015 la struttura è stata
intitolata al Dott. Gianni Marin;
- che detto Comitato è stato nominato con deliberazione consiliare n. 66 in data
23.12.2014;
- che con deliberazione consiliare n. 29 in data 19.05.2015 è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento di detto Comitato;
- che l'art. 5 del predetto regolamento prevede che il Comitato dovrà riferire con cadenza
annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione Socio-Demo Assistenziale
e al Consiglio comunale;
Rilevato che detta Commissione è formata dall'Assistente Sociale, quale membro di diritto
e da due esperti;
Rilevato che il presente atto ha natura meramente politica e non comporta impegno di
spesa né attuale né futuro e pertanto non vengono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Uditi:

Assistente sociale Sara Tonetto - legge la relazione del Comitato Vigilanza e controllo,
relazione che viene allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

Sindaco – ringrazia tutti i membri del comitato per l'ottimo lavoro svolto.
Consigliere Giulia Nardi – afferma che la relazione non era nella documentazione che le
è stata trasmessa e non era neanche agli atti della commissione consiliare relativa ai servizi
sociali.

Consigliere Daniele Furlan – risponde che il CVC riferisce direttamente al Consiglio

comunale e che tale documento non era stato depositato agli atti del Consiglio perché
redatto in piena autonomia dai tre tecnici. Ringrazia, poi, i tre membri della commissione
per il servizio svolto.

Consigliere Luciano De Bianchi – ringrazia i tre commissari per il lavoro svolto.
Consigliere Claudio Rorato – ricorda che per la Casa di riposo vi è stato uno sforzo

notevole da parte della precedente amministrazione e quindi è soddisfatto dei risultati.
Ricorda che qualcuno che adesso è seduto sui banchi della maggioranza si era opposto in
modo "feroce" alle scelte fatte dall'allora amministrazione ma ritiene che alla fine è proprio
quello il compito della minoranza. Lui prende atto delle risultanze della relazione letta
dall'Assistente sociale ed è contento dei risultati. In merito, specificamente, ai rapporti con
le scuole ritiene sia una buona iniziativa e che tale attività è un aiuto soprattutto per gli
anziani.
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Consigliere Gino Redigolo – partendo dal fatto che la Casa di riposo è gestita da una
cooperativa fa un breve rassegna sulla storia delle cooperative nella provincia di Treviso
evidenziando che esse sono private fino ad un certo punto perché spesso si sostituiscono al
pubblico nell'offrire servizi che altrimenti i cittadini non potrebbero avere.
Ritiene la soluzione, gestione privata e controllo pubblico, adeguata. Ringrazia i membri
della commissione che hanno effettuato il controllo esternando la sua soddisfazione per il
fatto che vi sia una commissione che effettua un controllo severo.

Sindaco - ringrazia i membri del CVC, l'Assessore Morici e tutti coloro che si impegnano

rendendo efficiente il servizio, inclusi sia il presidente della cooperativa Insieme si può che
il direttore della casa di riposo.
Il Sindaco ricorda che trattandosi di un atto di natura politica non è prevista alcuna
votazione.
PRENDE ATTO
della relazione del Comitato di Vigilanza e Controllo del Centro Servizi per Anziani Residenza Gianni Marin - sull'attività della stessa, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune,

p

è divenuta ESECUTIVA il

Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone
************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Domenica Maccarrone
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