
N.  104 del 05.10.2009

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTO  PER  PAGAMENTO  RETTA  DI 
RICOVERO AL SIG. C.F.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Sig. C.F. nato a Casarano (LE) il 22.11.1952 e residente a Ponte di Piave,  le 
cui complete generalità si trovano agli atti del Servizio Sociale, in data 20.05.2009 è 
stato  inserito  in  Casa  di  Riposo  ad  Oderzo,  in  quanto  necessita  di  assistenza 
continua essendo affetto da morbo di Alzheimer;

- che la retta di ricovero del predetto Sig. C.F. ammonta a circa € 1.350,00.= ed i 
familiari si sono rivolti al Servizio Sociale del Comune rappresentando di non essere 
in  grado  di  far  fronte  al  pagamento  della  stessa,  considerato  che  il  Sig.  C.F. 
beneficia di una pensione complessiva di circa € 630,00.=;

Esaminata la situazione economica dei familiari del predetto Sig. C.F. e pur riscontrando una 
situazione di difficoltà, si ritiene che non sussistano i presupposti affinché il Comune si faccia 
carico della spesa relativa all’integrazione della retta di ricovero.

Ritenuto  quindi  di  prevedere al  momento  la  concessione di  un contributo  economico una 
tantum di  €  1.200,00.= finalizzato  al  pagamento  della  retta  di  ricovero presso la  Casa di 
Riposo di Oderzo per il Sig. C.F.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1- di concedere ai familiari del Sig. C.F., per le motivazioni specificate in premessa, un 
contributo economico una tantum di € 1.200,00.=;

2- di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario con proprio provvedimento 
procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;

3- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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