
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 2 delreg. Delib. 

Oggetto: 

INTEGRAZ10NE RETTA DI RICOVERO SIG. XY - ANNO 2014 

L'anno duemilaquatìordicì, addì tredici, del· mese di Gennaio, alle ore 18.00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi di Legge, sì è riunita la 
Giunta Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

[ Cognome e Nome [ Carica 

FRANCHETTI MASSIMILlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRJ, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA éOMUl\jALE 

Richiamata la propria delibèrazione n. 99 del 21.11.20 Il con la quale è stato assunto 
fonnale impegno ad integrare la retta di ricovero presso la struttura "Villa Cora Ex Salesiani", 
Regione San Giovanni n. 25 - 14053 Canelli (AT) del sig. XY, meglio individuato agli atti di questi 
uffici; 

Ritenuto di pennettere al Sig. XY, così come suggerito dalle Assistenti Sociali, di trattenere 
per spese personali una quota mensile di € 110,QO sul un totale di reddito mensile percepito di € 
632,00; 

Vista la propria deliberazione n. 47 del 25.07.2012, esecutiva, con la quale è stata rideterminata 
la quota a carico del Comune di Castione Andevenno per il ricovero del Sig. XY presso la struttura 
"Villa Cora Ex Salesiani", Regione San Giovanni n. 25 - 14053 Canelli (AT) del Sig, XY: 

quota mensile a carico del sig. XY € 506,97 . 
quota a carico del Comune di Castione A. € 704,51 (rapportata a mesi di 31 gg) 

Vista la nota in data 18.11.2013, registrata in data 26.11.2013 al.prot. n. 5351, con la quale la 
soc. Villa Cora srl ha comunicato l'applicazione del nuovo piano tariffario per strutture RSA e 
centri diurni per anziani, che saranno in vigore. dal 01/1 0/20 13 ; 

Ritenuto pertanto di dover rideterminare la quota a carico del Comune per il ricovero del Sig. 
XY' , . , 

,,', ;Ritenuto infrne di intraprendere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, se 
esistenti, ai sensi del1a Legge Regionale 3/2008 e dell'art. 433 del Codice Civile; 

Vista la Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

Vista la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge dai presenti aventi diritto 
di voto: 

DELIBERA 

1) Di rideterminare, a far data dall' 1 gennaio 2014, la quota a carico del Comune di Castione 
Andevenno per il ricovero' del Sig. XY presso la struttura "Villa Cora Ex Salesiani", Regione 
San Giovanni n. 2S - 14053 Canelli (AT) del Sig. XY, meglio individuato agli atti di questi 
uffici comè segue: 

quota mensile a carico del sig. XY € 522,00 

quota a carico del COIl1~e di Castione A. € 678,00 (rapportata a mesi di 31 gg) 

2) Di dare atto che la quota a carico del Comune per l'integrazione della rettadi ricovero, nel 
momento in cui dovesse variare l'importo della pensione, dovrà essere rivalutata, anche 
attingendo ad eventuali somme arretrate corrisposte dall'Ente Previdenziale. 



3) Di dare atto che la spesa preventivata relativa al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, 
quantificata in €. 8.136,00 farà carico all'intervento 1.10.04.05 (cap. 696000) del redigendo 
bilancio 2014, gestione competenza; 

4) Di intraprendere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, se esistenti, ai sensi della 
L.R. 3/2008 e dell'art 433 del Codice Civile. 

5) Di trasmettere copia de1la presente deliberazione all'Assistente Sociale sig.ra Sabrina Serra del 
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale dì Nizza Monferrato ed a1la Casa dì riposo "Villa 
Cora ex Salesiani" di Canelli. . 

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio fmanziario per 
l'assunzione degli atti di competenza. 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 
del T.U. n. 267/2000. 



" 

RELAZIONE DI PU88.LlCAZ10NE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ..... . r .... >! ........... al ........ ~: .Q .... ; .... Y.'i.' .......... .. 

~) . il 

Dalla Residenza municipale, addì .... :,.:.~~.:.." ... : ....... "::::-!", ~ 

~f,".~r.f~~~\ IL S~E.'TA~I&~MUNALE 
l=.::; .f,'/f») f;,\ (DO. ARt A CERRI) 
t 7" lk~y; W" 

~sr,:,.~j' ,$ 
.... 1-, -,\ <J"~ ~ 

Il;;),/" ---
CERTIFICATO DI ESECUTIV1TA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
".~:) ,I ' , ~ J . I i~ i ~ '·1. 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................. , , .. . 

'Xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

~gJ 
Castione Andevenno, lì _. ______ _ 

. IL S~AC~. MUNALE 
(OOJlS·~S~~CERRJ) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

2 del 13.01.2014 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. XY • ANN0 2014. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................ : ....................................................................................... . 

Parere di regolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella RoseHa 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ..................................................... . 

Lì, 13.01.2014 

AHestazione di copertura finanziarla 
(art. 153,5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 

Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Intervento di bilancio 
Capitolo 
Impegno N. 

GESTIONE: 
COMPETENZA 

Il Respo s 

Lì, 13.01.2014 

€ 8.136,00 
1.10.04.05 
,R96000 

~:);~. \ (.cV,., 

Il Responsabile 
Biel 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9,1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Lì 13.01.2014 


