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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI
RICOVERO PRESSO LA I.P.A.B. "G. BISOGNIN" DI SAREGO (VI);
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18:25, nella
sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
COQUINATI MARCO
BIASIN ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Il Signor ADAMI LEONARDO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 11-02-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 11-02-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE
RETTA DI RICOVERO PRESSO LA I.P.A.B. “ G. BISOGNIN” DI SAREGO (VI) ;
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
RICHIAMATA la nota del 31/03/2015 a firma dell'Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa Silvia
Soldà, richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non essendovi
allegata ma depositata agli atti del Settore Affari Sociali, nella quale si relaziona sulla situazione
socio-economica del soggetto in parola, residente in Alonte, per la quale risulta necessario
provvedere al ricovero presso una casa di Riposo;
Preso atto:
- che si è reso necessario provvedere al ricovero del soggetto in parola presso una casa di Ricovero;
- che a mezzo dell'Assistente Sociale Dott. Vincenzo Badalamenti è stato verificato che la I.P.A.B.
"G.Bisognin" di Sarego offre ospitalità all'anziano in parola a condizioni economiche più favorevoli
(retta di €uro 70,70/die a fronte della retta di €uro 87,20 richiesta dalla I.P.A.B. “ LA PIEVE” di
Montecchio Maggiore (VI) coma da nota in data 22.06.2015 - prot. nr. 2185 del 25.06.2015);
- che l'anziano è stato trasferito a far data dal 22 giugno 2015 presso la I.P.A.B. "G.Bisognin" di
Sarego;
ATTESO :
− che la retta della struttura in cui è ricoverato il residente, a decorrere dal 8 gennaio 2016,
ammonta ad €uro 52,80 giornalieri, quindi per un totale nel periodo 01 gennaio 2016 - 31
dicembre 2016 di €uro 19.272,00;
− che il soggetto in parola è titolare di una pensione mensile di €uro 620,00, a cui si è aggiunto
l'assegno di accompagnamento;
− che l'unico parente del soggetto in parola è un figlio che ha dato la propria disponibilità per
integrare la pensione di cui sopra per un importo mensile di €uro 100,00;
- che si richiede all'Amministrazione Comunale, a far tempo dal giorno 01 del mese di gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2016, un intervento economico consistente nell'integrazione della retta
dovuta alla I.P.A.B. “ G. BISOGNIN"” di Sarego (VI) p.IVA 02375100241, in cui è ricoverato,
pari a complessivi €uro 4.821,60;
Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di erogare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e
riportati, al soggetto in argomento, un contributo a parziale copertura della retta di ospitalità presso
la I.P.A.B. . “ G. BISOGNIN"” di Sarego (VI) p.IVA 02375100241 per il periodo dal 01 gennaio
2016 al 31 dicembre 2016 pari ad €uro 4.821,60;
- Di dare atto che il contributo di cui sopra verrà corrisposto direttamente al gestore della casa di
Riposo a far tempo dal mese di gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, salvo modifica della
situazione economica del beneficiario;
- Di dare atto che la spesa di complessivi massimi €uro 4.821,60 trova imputazione sul b.p. 2016
al cod. bil. 12.07-1.04.04.01.001 (ex cap. 1905) del redigendo Bilancio di Previsione 2016;
- Di autorizzare il Responsabile del Settore competente all'assunzione dei conseguenti atti di
Impegno e liquidazione della spesa derivanti dal presente provvedimento.
- di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere celermente alla assunzione del competente impegno
di spesa al fine di dare continuità del servizio di ospitalità al soggetto in parola, con separata ed
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unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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