COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 8 del 25/01/2020
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - CONTINUAZIONE

L’anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione di C.C. n. 31 del 26/04/1991 veniva approvato il Regolamento per l'Erogazione
di Contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90;
- lo stesso Regolamento prevede, al capo VI, art. 17, che il Comune possa programmare interventi di
assistenza e sicurezza sociale, mentre all’art. 18, comma 4, si prevede l’applicazione del capo V,
art. 12, per interventi di immediata assistenza;
RITENUTO corretto, stante l’urgenza di provvedere, ricomprendere al capo V, art. 12, il caso di
erogazione di contributi economici finalizzati all'integrazione delle rette d'inserimento in casa di
riposo a favore degli ospiti residenti, le cui risorse economiche non siano sufficienti a garantire la
copertura totale della retta stessa, e previa valutazione delle condizioni economiche e sociali del
soggetto interessato e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti ex art. 433 e seguenti del Codice Civile;
VISTO l'art. 6, comma 4, Capo II della Legge n.328 del 8.11.00 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" il quale dispone che per i soggetti per i quali si
renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale
integrazione economica;
PRESO ATTO:
- che il Sig. omissis, residente a Gradoli omissis, a decorrere dal 07/10/2019 è stato accolto presso la
Casa di Riposo San Francesco di Farnese;
- che il Servizio Sociale competente ha predisposto tutte le pratiche per il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento ed eventuale ingresso in RSA;
VISTA la delibera di G.M. n. 134 del 09/11/2019, con la quale si concedeva al Sig. omissis un
contributo assistenziale temporaneo per il pagamento della retta di degenza presso la Casa di Riposo
San Francesco di Farnese, per un importo mensile di € 700,00, a completamento della copertura della
spesa presso la suddetta struttura, per il periodo dal 07/10/2019 al 31/12/2019
VISTA la richiesta di continuazione di erogazione del contributo, pervenuta in data 17/01/2019,
acquisita al protocollo con n. 243, con la quale l’Assistente Sociale comunica la necessità di
continuare ad integrare la retta di degenza del Sig. omissis presso la Casa di Riposo San Francesco di
Farnese per un importo mensile di € 700,00, a completamento della copertura della spesa presso la
suddetta struttura, fino al mese di giugno 2020;
POSTO che l'Amministrazione Comunale, alla luce dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali intende
continuare ad integrare la retta di degenza del Sig. omissis presso la Casa di Riposo San Francesco di
Farnese, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio 14 settembre 2001, n. 31, 26
ottobre 2001, n. 36, e 16 novembre 2001, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di concedere al Sig. omissis un contributo assistenziale temporaneo per il pagamento della retta di

degenza presso la Casa di Riposo San Francesco di Farnese, per un importo mensile di € 700,00, a
completamento della copertura della spesa presso la suddetta struttura, per il periodo dal
01/01/2020 al 30/06/2020, con pagamento mensile;
2) Di dare atto che l’ammontare del contributo concesso, pari ad € 4.200,00, trova copertura

finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, intervento 11040504/1 “Attività
Assistenziale”;
3) Di formulare atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo per tutti gli atti

consequenziali alla presente deliberazione;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

18.08.2000, n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 54 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/01/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/02/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

