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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la tutela delle fasce più deboli della popolazione rientra nell’ambito dell’azione istituzionale
del Comune;
Preso atto che in seguito a valutazione medica l’anziano D.V.G.B., già conosciuto dal Servizio Sociale di
quest’ente, è stato ricoverato temporaneamente presso il Centro Servizi Assistenziali S. Antonio di Chiampo
a causa dei recenti aggravamenti delle condizioni fisiche;
Vista la domanda qui pervenuta il 26/04/2012 al prot. 2741, intesa ad ottenere l’integrazione della retta da
parte del Comune;
Vista la relazione dell’assistente sociale del 02/05/2012, riguardante la difficoltosa situazione economica
dell’anziano che vive solo e i cui dati sono rinvenibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nel rispetto del D. Lgs.
n. 196/2003;
Accertato che il Sig. D.V.G.B. è titolare di pensione di anzianità VO per complessivi € 700,00 mensili;
Considerato che la pensione percepita non permette di sostenere interamente la spesa per il pagamento della
retta di ricovero che ammonta a circa € 1.590,00 mensili;
Accertato altresì che l’anziano, in possesso di esigui risparmi, provvederà, entro i limiti di tali risparmi, a
rimborsare quanto anticipato dal Comune;
Riconosciuta pertanto la necessità di autorizzare il pagamento della spesa per il periodo da aprile a giugno
2012;
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 prendere atto che per l’anziano D.V.G.B., i cui dati identificativi sono depositati presso l’Ufficio
Segreteria-Servizi Sociali, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, si è reso necessario il ricovero
temporaneo presso il C.S.A. S. Antonio di Chiampo;
2. di stabilire che l’ente provvederà al pagamento delle rette del Centro Assistenziale per l’importo di €
1.600,00 mensili con decorrenza dal corrente mese di aprile e sino al mese di giugno 2012;
3. di dare atto che l’anziano restituiraà le somme anticipate dal Comune nei limiti delle sue risorse
economiche;
4. di incaricare la Responsabile Area Amministrativa di procedere agli adempimenti conseguenti;
5. 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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