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Oggetto:
ADEGUAMENTO RETTA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.

I t{AR. 2013

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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îORRIANI FERRUCCIO Coneigliere_Aes
BEIJIJONI GUGLIELMO LUCfANOConsiglíere_Ass
BONFAIiIIII BIAI{CA AI{GELA Consiglíere AEg

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenza, e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 28 Oggetto: Adeguamento Retta RSA "Madre Teresa di Galcutta" .

LA GIUNTA GOMUNALE

Su proposta dell'Assessore Ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Bonfanti;

PREMESSO che con Det. Reg. Sett. n. 99 del 07.08.02 si aggiudicava alla KURSANA
RESIDENCE scarl, divenuta a far tempo dal 01.01.03 KCS CAREGIVER Cooperativa
Sociale a r.1., l'affidamento in concessione della RSA di Motta Visconti per la durata di
anni otto a far tempo dal 03.02.03 e fino al 02.A2.11, successivamente esteso per un
ulteriore periodo di quattro anni (fino a\02.02.15), a seguito dell'approvazione del patto di
transazione approvato con deliberazione CC n. 55/06;

CONSIDERATO che con nota ns prot. n. 2452 del 26.02.2013 la KCS chiedeva
l'autorizzazione all'adeguamento della retta in vigore pari ad €70,52 (lVA4% compresa),
con decorrenza aprile 2013 sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT (dato a Febbraio
2013) = + 2.2o/oi

DATO ATTO che a seguito di tale adeguamento la retta in vigore a far tempo dal mese di
aprile 2013 sarà pari ad€70,52 (lVA4o/o compresa);

CONSIDERATO che I'art. 14 del vigente contratto con il gestore della RSA e del CDl,
richiamato l'ar7. 2 del CSA, prevede che il gestore abbia la facoltà di adeguare all'indice
ISTAT le rette, ed inoltre abbia la facoltà di proporre la revisione delle stesse con proposta
motivata sulla quale I'A.C. è chiamata ad esprimere un parere vincolante e motivato entro
60 giorni dalla presentazione, acquisito a sua volta il parere della Commissione di cui
all'art. 7 del CSA;

RICHIAMATO il verbale del 2410112013 in cui la Commissione paritetica della RSA "Madre
Teresa di Calcutta" ha preso atto della proposta sopra indicata;

CONSIDERATO infine che il suddetto art. 2 del CSA dispone che in coincidenza di una
eventuale revisione in aumento delle rette sarà riconosciuto un proporzionale aumento del
canone;

Tutto ciò premesso;

RITENUTO necessario esprimere il proprio parere in merito;

VISTO il DLgs. 26712000:

VISTI i pareri rílascíatí dai Responsabilí dí Settore competenti in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
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Di prendere atto della richiesta (giusta nota ns prot. n. 2452/20'13) con cui la KCS
chiedeva I'autorizzazione all'adeguamento in aumento della retta in vigore con
decorrenza aprile 2013, nella misura del 2.2o/o, pari all'incremento dell'indice
ISTAT.
Di dare atto che a seguito di tale adeguamento la retta in vigore a far tempo dal
mese di aprile 2013 sarà pari ad€70,52 (lVA 4% compresa).
Di dare atto che a seguíto dell'adeguamento delle rette della RSA, cosi come
previsto dall'art. 2 del CSA, sarà applicato un proporzionale aumento del canone
( + 2,2%) dovuto dal gestore al Comune di Motta Visconti, applicato a far tempo
dalla 2 rata dell'anno corrente, e che pertanto la 2n, 3n e 4^ rata del canone
ammonteranno ad € 46.467,54 (lVA di legge esclusa) ciascuna, per un canone
annuo di complessivi € 184.869,88 (lVA di legge esclusa).
Di demandare ai Responsabili di settore competenti I'adozione dei prowedimenti
derivanti dall'approvazione del presente atto.
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Pareri su Proposte:

Comune dí Motta Vìsconti

Proposta Nr. 32

Oggetto: ADEGUAMENTO RETTA RSA MADRE TERESA Dl CALCUTTA.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS

Parere Favorevole.

e Pubblica lstruzione) 01/03/2013 M
Dott.ssa Maddalena Donà
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Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 32

Oggetto: ADEGUAMENTO RETTA RSA MADRE TERESA Dl CALCUTTA.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 28
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a tennini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi daL I yAR. ZOtg come
prescritto dall'art. 124 comma I del D,Ias.^26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
'lettera n. 

^,O 
in data 

- 5 l{4fr 2013 6 sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267120001'

Lì ÉS flAR. ZOIIJ

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

coÍrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

44s12000.
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