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OGGETTO: Ammissione al ricovero presso la casa di riposo Città di 
Chiavenna…..omissis. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Cinque del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE 
 
Vista la comunicazione giunta al ns. Prot. il  29.3.2011  n° 740 dall'I.P.A.B.  casa  di  riposo "Città 
di Chiavenna",  con la quale si comunica che  vi è l'immediata disponibilità di ammissione al 
ricovero …omissis;  
 
Considerato   che   ai   sensi   dell’art. 7 comma 2 dello Statuto della Fondazione per poter 
deliberare l’ammissione di un nuovo ospite il Consiglio di amministrazione dive ottenere 
dall’Amministrazione comunale, ai sensi della Legge 328/00 la deliberazione di impegno ad 
intervenire nel pagamento della retta di ricovero, qualora alla persona ( o a chi vi è obbligato) 
vengano a mancare i mezzi economici per soddisfare l’impegno; 
 
Ritenuto,  pertanto,  di dover deliberare in merito  con speciale  riferimento  all'impegno sopra 
detto,  tenuto conto che viceversa il Consiglio di Amministrazione della  predetta casa di riposo,  
per precise norme statutarie, non potrebbe a sua volta adottare la deliberazione di  ammissione  
presso  i propri  reparti,  con  grave  pregiudizio  per  la salute del ricoverando, il quale, per motivi 
medico/sanitari, familiari, ambientali  e  sociali,   non  può  più  essere   validamente assistito al 
proprio domicilio;  
 
Dato atto che,  in questa ipotesi,  l'utente succitato è in grado autonomamente di provvedere al 
pagamento della retta mensile e quindi,  al momento,  non  occorre  che  il  Comune intervenga con 
proprie risorse;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/000 
 
Visto  il parere favorevole espresso da chi di dovere ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di prendere atto della disponibilità della casa di riposo “Città di Chiavenna”, 
comunicata con lettera pervenuta il 29.3.2011 Prot. n° 740, per l’ammissione …. 
…omissis residente a Mese quale ospite presso i propri reparti, come meglio 
specificato in premessa;  
 
2) Di dare atto che al momento la summenzionata utente è in grado autonomamente 
di provvedere al pagamento della retta di ricovero;    
 
3)  Di impegnarsi sin d’ora ad assumere, in toto o in parte, la copertura della retta di 
ricovero per il pagamento delle rette mensili, riconoscendo altresì la presente 
promessa di pagamento valida ad ogni effetto di legge, con riferimento all’art. 1988 
del codice civile, e all’art. 7 dello Statuto della Fondazione della “Casa di riposo 
Città di Chiavenna”, nel caso in cui venissero meno gli altri soggetti obbligati;  
 
4) Di trasmettere copia della presente alla casa di riposo “Città di Chiavenna”; 



 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 19 in data  5.4.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO:   Ammissione al ricovero presso la casa di riposo Città di 
Chiavenna….omissis. 
 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  5.4.2011 
 
 
 

                                                                      Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                        F.to   Rogantini Cleto 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         08/04/2011               
 
Mese, lì         08/04/11                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   08/04/11 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


