DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8/2013
OGGETTO

Seduta del 30.01.2013
ADULTO O ANZIANO RICOVERATO IN STRUTTURA PROTETTA.
DETERMINAZIONE QUOTA DISPONIBILE PER SPESE PERSONALI

L’anno 2013 addì 30 del mese di gennaio alle ore 18.20 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. GASTALDON Mirco
2. PETRINA Giovanni
3. BASSO Pietro
4. CECCHINATO Silvio
5. GIACON Chiara
6. SCHIAVO Michele
7. GIACOMINI Denis
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e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 30.01.2013

OGGETTO:

Adulto o anziano ricoverato in struttura protetta. Determinazione quota disponibile
per spese personali.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l’articolo 17, comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi economici a
fini socio assistenziali, che prevede: “All’adulto od anziano, ricoverato in struttura protetta o comunità, per il
quale il Comune assume direttamente a proprio carico una quota della retta di ricovero, verrà assicurata, per
le proprie spese personali, una disponibilità finanziaria mensile pari a quanto eventualmente disposto dalla
Regione Veneto o, in assenza, a quanto stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale”;
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 18 del 12.03.2012 si è stabilito, ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 2 dell’art. 17 del succitato regolamento, che all’assistito ricoverato presso una struttura protetta con
retta a parziale carico del Comune, per le spese personali, sia lasciata ogni anno, salvo diversa
deliberazione in merito, una quota del suo reddito pari al 25% della pensione minima INPS per i lavoratori
dipendenti;
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 30 del 18 dicembre 2009, “Disposizioni per la
istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”, che dispone di lasciare
all’utente, ospite di strutture residenziale, una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25% per
cento del trattamento minimo di pensione INPS per il lavoratori dipendenti;
CONSTATO che per l’anno 2013 il trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti è pari ad
€. 495,43 mensili e che pertanto il 25% corrisponde ad €. 123,86 mensili;
RITENUTO di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 17, che la quota da lasciare
a disposizione dell’assistito ricoverato in struttura protetta con retta parzialmente a carico del Comune, sia
pari al 25% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti, e cioè per l’anno 2013 pari ad euro
123,86 mensili;
Visto l’articolo 48 del T.U. 267/2000;
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
SI PROPONE
per i motivi esposti in premessa:
0. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 2 del vigente Regolamento Comunale
per l’erogazione di contributi economici a fini socio assistenziali che la quota da lasciare a
disposizione dell’assistito ricoverato in struttura protetta con retta parzialmente a carico del Comune,
sia, sino a diversa deliberazione in merito, pari al 25% della pensione minima INPS per i lavoratori
dipendenti;
1. di dare atto, che per l’anno 2013 la quota da lasciare a disposizione dell’anziano o adulto ricoverato
in struttura protetta è pari ad €. 123,86 mensili;
2. di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione;
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
======================
PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri
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PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Giorgio Bonaldo
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

