
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   134  del    13/10/2015

OGGETTO: 

RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ODERZO DEL SIG. C.F. 
REGOLARIZZAZIONE RETTE ARRETRATE.

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di Ottobre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il sig. C.F., nato a Casarano (LE) il 22/11/1952 è stato residente a Ponte di 

Piave in diversi momenti:
- dal 14/12/1998 (provenienza da Gorgo al Monticano) fino al 02/08/1999 

(trasferimento ad Andrano - LE);
- dal 16/11/1999 (provenienza da Andrano) fino al 27/12/2003 (trasferimento ad 

Andrano - LE); 
- dal 22/04/2009 (provenienza da Andrano) fino al 06/06/2009 (trasferimento 
ad Oderzo Casa di Riposo);

- che il sig. C.F. è affetto da una grave e precoce forma di Morbo di Alzheimer e nel 
maggio del 2009 è stato ricoverato, su richiesta della famiglia, presso la Residenza 
per Anziani di Oderzo, in quanto la famiglia stessa non era in grado di provvedere 
all'assistenza;

- che i redditi del sig. C.F. non sono mai stati sufficienti per coprire la retta, che 
avrebbe dovuto essere integrata dai familiari;

- che i familiari vi hanno provveduto solo nei primi mesi del ricovero, essendosi poi 
limitati a versare solo le pensioni percepite dal familiare, ossia pensione di 
invalidità (€ 280,00 circa) e indennità di accompagnamento (€ 508,00) per un 
totale di € 780,00 circa a fronte di una retta di ricovero di circa € 1.400,00 al 
mese;

- che nel 2012 la Casa di Riposo di Oderzo, dopo innumerevoli solleciti alla 
famiglia, ha interpellato il Comune di Ponte di Piave, quale comune di ultima 
residenza dell'ospite, chiedendo l'intervento ai sensi del disposto dell'art. 6, 
comma 4, della L. 328/200, sia per il pregresso che per il futuro;

- che con deliberazione n. 102 del 04.09.2013 il Comune di Ponte di Piave ha 
assunto l'impegno di spesa per il pagamento della retta non coperta dalle pensioni, 
essendo a tale data i figli disoccupati con una situazione economica disagiata;

Rilevato che la Residenza per anziani di Oderzo chiede al Comune si Ponte di Piave 
di provvedere al pagamento dello scoperto, relativo agli anni 2009/2010/2011/2012 
per un totale di circa € 24.000,00;

Rilevato, altresì, che ai sensi della L. 328 citata il Comune ha l'obbligo di prendersi 
carico del soggetto;

Considerato che l'ospite in oggetto ha dei civilmente obbligati tenuti agli alimenti e 
che vista la sentenza del Consiglio di Stato n°03541/2015 il Comune è tenuto a 
chiedere i redditi dei suddetti per l'integrazione alla retta di ricovero;  

Ritenuto necessario rimborsare alla Casa di Riposo di Oderzo le rette di ricovero non 
pagate relative agli anni 2009/2010/2011/2012 per un totale di circa € 24.000,00, 
contestualmente di agire nei confronti dei familiari del sig. C.F. per il recupero delle 
somme anticipate;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria - Sociale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione  unanime espressa  nei modi e forme di legge;



DELIBERA

1 - di rimborsare alla Casa di Riposo di Oderzo le rette di ricovero non pagate 
relative agli anni 2009/2010/2011/2012 per un totale di circa € 24.000,00 e 
contestualmente di agire  nei confronti dei familiari del sig. C.F. per il recupero delle 
somme anticipate;

2- di demandare al Responsabile dell'ufficio competente l'adozione dei relativi 
impegni di spesa.

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


