Reg. Gen. 35
Determinazione Servizi Generali n. 6 del 21.01.2017
Integrazione retta di ricovero.
Premesso che con contratto n. 1261 di Rep. del 20.9.2013 è stato costituto il vitalizio alimentare a favore di C.S.,
ricoverato nella Casa di Riposo Villa Imperiale di Galliera Veneta;
Considerato che, fra l’altro, al punto 5), lettere c) e d), del citato atto, è previsto che:
“c) l’amministratore di sostegno, a nome di C.S., si impegna a corrispondere alla Casa di Riposo Villa Imperiale di
Galliera Veneta l’importo della pensione del beneficiario a copertura di parte della retta mensile di ricovero, con
prelievo della predetta somma dal conto corrente bancario in cui viene periodicamente accreditata, trattenendone
però il 20% per spese personali di C.S.;
d) il Comune di Galliera Veneta si impegna a corrispondere alla predetta Casa di Riposo l’importo necessario
all’integrazione della retta mensile di ricovero del beneficiario, nonché quanto necessario per le altre esigenze
dell’amministrato che non fosse possibile soddisfare con il suddetto importo del 20% trattenuto
dall’amministratore di sostegno.”;
Rilevata la necessità di provvedere all’impegno di spesa per l’integrazione della retta del suddetto ricoverato per
l’anno 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017), calcolata da questo ufficio nell’importo complessivo presunto di
€ 5.500,00;
Dato atto che la residenza assistenziale Casa di Riposo Villa Imperiale di Galliera Veneta è gestita dalla
Cooperativa Sociale Coopselios scrl di Reggio nell’Emilia, incaricata dall’Azienda ULSS 15 “Alta Padovana” di
Cittadella (PD);
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2016, con cui sono state apportate le variazioni al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018, annualità 2017;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2015, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018, n. 2 del 15.03.2016, di approvazione della nota di
aggiornamento del citato DUP, e la n. 21 del 27.09.2016, di aggiornamento del medesimo Documento, che
costituiscono presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 170 del
D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con cui è stato differito al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 dei comuni;
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG 2016-2018 ed è stato
stabilito che lo stesso esplica i suoi effetti sino all’approvazione di quello relativo al triennio successivo;
- il decreto n. 13975 di prot. del 27 dicembre 2016, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017;
DETERMINA

1) di provvedere all’impegno di spesa per l’integrazione della retta di ricovero di C.S. nella Casa di Riposo Villa
Imperiale di Galliera Veneta per l’anno 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017), per un importo complessivo
presunto di € 5.500,00, da corrispondere alla Cooperativa Sociale Coopselios scrl di Reggio nell’Emilia che gestisce
la predetta residenza assistenziale;
2) di imputare la relativa spesa di € 5.500,00 al cap. 1414/1 del bilancio 2017 in fase di predisposizione, voce
“Rette di ricovero di anziani ed inabili in case di riposo – prestazioni di servizi”, cod. 12.03 – 1.03;
3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della
sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Paolo Briotto
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