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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 07/03/2014 con la quale è stata autorizzata
l’integrazione economica della retta del disabile C.G. ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali di
Chiampo nella misura di € 300,00 mensili per dodici mensilità;
Vista la domanda della madre di C.G., acquisita in data 10/02/2015 al prot. 938, intesa ad ottenere la
prosecuzione dell’integrazione delle rette da parte del Comune;
Vista la relazione dell’assistente sociale del 25/02/2015, in atti al prot. 1350 del 26/02/2015, riguardante la
situazione di difficoltà del nucleo familiare, i cui dati sono rinvenibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nel
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003;
Preso atto che il giovane è titolare di pensione di invalidita’ civile e di indennita’ di accompagnamento per
complessivi € 770,00 mensili;
Considerato che la pensione percepita non permette di sostenere interamente la spesa per il pagamento
della retta di ricovero che ammonta a circa € 1.482,00 mensili ;
Considerato che la mamma del disabile vive con il solo reddito derivante da pensione INPS SO
dell’importo mensile di € 1.000,00 mentre gli altri componenti del nucleo familiare presentano situazioni
economiche tali da non poter concorrere con redditi propri;
Riconosciuta pertanto la necessità di integrare le quote differenziali della retta per l’importo di € 300,00
mensili;
Visto l’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000 il quale prevede che “i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza
prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica”;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati, in particolare il Capo IX;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare l’integrazione della retta di ricovero del disabile C.G., i cui dati identificativi sono
depositati presso l’Ufficio Segreteria-Servizi Sociali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ospitato
presso il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo;
2. di stabilire che l’integrazione avvenga per l’importo di € 300,00 al mese, salvo variazioni;
3. di incaricare la Responsabile Area Amministrativa di procedere agli adempimenti conseguenti;
4. di modificare in ogni tempo il presente atto in dipendenza di significative variazioni che dovessero
intervenire.
Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/03/2015

XX

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo,lì 03/03/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
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