COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

46

del

10/04/2018

OGGETTO:

RICOVERO
MARIN"DEI

L'anno

PRESSO
SIG.

LA

RESIDENZA

PER

ANZIANI

"GIANNI

M.L. E S.E.

duemiladiciotto

addì

dieci

del

mese

di

Aprile

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

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Vice Segretario
Comunale.

La Dott.ssa 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 Comune di Ponte di Piave

è proprietario di cinque immobili per

complessivi 20 alloggi siti in via Roma;

Che

detti

alloggi

versano

in

una

situazione

di

degrado

urbanistico,

edilizio

ed

igienico sanitario e pertanto il Comune ha stipulato con A.T.E.R. di Treviso una
convenzione

approvata

con

deliberazione

consiliare

n.

29

del

04/10/2016

per

il

recupero e la riqualificazione dell'area;

Che quindi si rende necessario spostare le famiglie residenti nei suddetti alloggi di
via Roma in altri alloggi E.R.P.;

Considerato che i Sig.ri M.L. e S.E. , le cui generalità sono agli atti dell'Ufficio
Servizi Sociali, si trovano in condizioni di disabilità e non autosufficienza accertata,
e non sono nelle condizioni psico-fisiche di affrontare un trasloco;

Considerato

altresì

alloggio e ritenendo

che

gli

stessi

hanno

rinunciato

all'assegnazione

più idoneo alle condizioni fisiche un

di

un

nuovo

ricovero in struttura.

Considerato che i sunnominati saranno accolti presso la residenza per Anziani Gianni
Marin inizialmente con retta privata pari a € 76,00 al giorno, fintanto che gli stessi
non avranno maturato impegnativa di residenzialità;

Atteso che

S.E. percepisce una pensione mensile pari a € 600,00 circa, che è persona

con scarsità di risorse economiche e con una figlia che da anni non si occupa del
padre e che l'integrazione mensile per la retta per ricovero presso la Residenza per
Anziani di Ponte di Piave è di circa € 1.800,00=;

Atteso che

M.L

percepisce una pensione mensile pari a € 1000,00 circa,che è

persona con scarsità di risorse economiche ma con civilmente obbligati in grado di
coprire la retta fino a € 1500,00 e che l'integrazione mensile per la retta per ricovero
presso la Residenza per Anziani di Ponte di Piave è di circa € 900,00=;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 328/2000 che prevede che il Comune di residenza
della persona ricoverata è tenuto ad assumere gli obblighi connessi all'eventuale
integrazione

della

retta

qualora

l'ospite

medesimo

o

i

civilmente

obbligati

non

abbiano i mezzi economici per provvedervi;

Ritenuto, quindi, per le

ragioni espresse in premessa di inserire i predetti anziani

presso la Residenza per Anziani Gianni Marin di Ponte di Piave integrando la spesa
della retta non coperta dalla pensione percepita;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di approvare l'inserimento dei Sig.ri M.L. e S.E. , le cui generalità sono agli atti
dell'ufficio servizi sociali, presso la Residenza per Anziani Gianni Marin di Ponte
di Piave con effetto immediato, al costo giornaliero di € 76,00,
complessivo mensile pari a €

per un onere

2700,00 a carico dell'Amministrazione al netto della

quota di pensione versata direttamente alla Residenza Gianni Marin dai ricoverati
medesimi ;

2) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente assumerà il relativo
impegno di spesa;

***

La

presente

deliberazione

viene

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, 09/04/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

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

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 09/04/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
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
Dott.ssa 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
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

