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- { LU6. 2Al1

BROGAZIONE CONTRIBUTO
INTEGRAZIONE RETTA DI
GERIATRICO C. GOLGI DI
LUGLIO/DTCEMBRE 2014.

ECONOMICO AL SIG. C.C. PER
RICOVERO PRESSO L'ISTITUTO
ABBTATEGRASSO (Mr) PERIODO

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza

dei Signori:

DE-GII'LI PRIMO PAOLO
POSSI l"fARIA LUISA
MARINI IVA}I
BERTOI,AZZI GIOVANNI
PASSOLUNGO CA}IDIDA

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ.iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

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

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz^ e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 89 Oggetto: Erogazione contributo economico al Sig. C.C. per integrazione retta di
ricovero presso l'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso (Mi)
- periodo luglio/dicembre 2014.

LA GIUNTA COMIINALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Erogazione contributo economico al Sig. C.C. per
integrazione retta di ricovero presso I'lstituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso (Mi)
periodo luglio/dicembre 20 | 4;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli esplessi per alzatadi mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto'. "Erogazione contributo economico al Sig.
C.C. per integrazione retta di ricovero presso l'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di
Abbiategrasso (Mi) - periodo luglio/dicembre 2014;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. I34, comma 4, del D.Lgs. n.26112000.



G.C. _ OGGETTO: Erogazione contributo economico al Sig. C.C. per integrazione
retta di ricovero presso I'lstituto Geriatrico 'C. Golgi" di
Abbiategrasso (Mi) - periodo luglio/dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del 1810612014 a firma dell'Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa Bernuzzi Lisa,
richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non essendovi
allegata ma depositata agli attl del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, nella quale si
relaziona sulla situazione socio-economica del Sig. C.C., residente a Motta Visconti, attualmente
ricoverato al reparto riabilitativo dell'lstituto Geriatrico "Golgi" diAbbiategrasso;

ATTESO che nella suddetta relazione si precisa che:
- le condizioni mediche del Sig. C.C. non consentono il rientro alla propria abitazione in

quanto non sussistono i margini per un miglioramenio fisico;
- dal prossimo 17 luglio il Sig. C.C. verrà trasferito presso il reparlo RSA dell'lstituto

Geriatrico "Golgi" e la retta della struttura ammonta ad € 1.800,00 mensili;
- che il Sig. C.C. è titolare di una pensione mensile di presunte € 715,00.=, a cui si

aggiungerà in futuro l'assegno di accompagnamento per l'ottenimento del quale l'anziano è
stato sottoposto a visita di idoneità;

ATTESO altresì che:
- in base all'attestazione lsee del Sig. C.C., l'Amministrazione Comunale deve contribuire

per la somma di€ 435,75, pari al 75% della retta (detratta dall'introito della pensione), così
come previsto con deliberazione GC n. 4312014 ad oggetto "Contribuzioni afferenti il
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi anno 2Q14 e a.s.2Q1412O15"',

- la figlia del Sig. C.C., in attesa dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, ha
effettuato richiesta di prestito per la somma di€ 2.268,0Q.= pari ad € 378,00.= mensili per il
periodo luglio/dicembre 2014, confermando che all'ottenimento da parte dell'anziano
dell'indennità di accompagnamento restituirà I'intera somma;

- che l'unico parente obbligato per legge e la figlia del Sig. C.C., che prowederà a
contribuire al pagamento della retta di ricovero nella misura pari alla differenza tra le
pensioni del padre ed il contributo comunale;

Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000;

PROPONE

Di erogare , al Sig. C.C. la somma mensile di € 435,75.= a parziale copertura della retta di
ricovero della Casa di Riposo in cui sarà ospitato, somma pari al 75% della differenza tra la
retta di ricovero e la pensione così come previsto con deliberazione GC n. 4312014 ad oggetto
"Contribuzioni afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi anno 2014 e a.s.
2014t2015";
Di dare atto che la spesa di € 2.614,50.= verrà corrisposta direttamente al gestore della Casa
di Riposoafartempodal mesedi luglio2Ol4efinoal mesedi dicembre2014,eche laspesa
trova imputazione sull'lntervento n. 1.10.04.03 - cap. 11043003 del Bilancio di Previsione
2014',
Di erogare altresì al Sig. C.C., per imotivi esposti in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamati e riportati, un contributo, a titolo di prestito, per la somma di
complessivi massimi presunti € 2.268,0Q, pari ad € 378,00.= mensili per il periodo
luglioldicembre 2014, a paziale copertura della retta di ospitalità, nelle more dell'ottenimento
dell'indennità di accompagnamento;

1)

2)

3)



4) Di dare atto che il contributo erogato a titolo di prestito di cui sopra verrà corrisposto
direttamente al gestore della casa di Riposo a far tempo dal mese di luglio 2014 e fino al mese
di dicembre 2014, salvo modifica della situazione economica del beneficiario, avuto
particolare riguardo all'erogazione dell'assegno di accompagnamento;
Di dare atto che la spesa di complessivi massimi€.2.268,00trova imputazione sull'lntervento
n. 1.10.04.05 - cap. 11045014 del Bilancio di Previsione2014;
Di dare altresì atto che la figlia del Sig. C.C., una volta ricevuti gli arretrati dell'indennità di
accompagnamento si è impegnata formalmente a rimborsare al Comune di Motta Visconti
l'ammontare complessivo del contributo erogato a titolo di prestito per I'integrazione della retta
di ricovero, e che pertanto si accerta l'entrata di complessivi massimi presunti €. 2.268,00 al
capitolo 737011 risorsa n. 3.05.0736 del BP 2014,
Di autorizzare il Responsabile del Settore competente all'assunzione dei conseguenti atti di
ìmpegno e liquidazione della spesa derivanti dal presente prowedimento.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.

Motta Visconti, 26.06.201 4

IL RESPONSABILE SETTORE AA.SS
Maddalena Donà
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Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Viscontí

94

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. C.C. PER INTEGRAZIONE
RETTA DI RICOVERO PRESSO L'ISTITUTO GERIATRICO G. GOLGI DI

ABBTATEGRASSO (Mr) PERTODO LUGLTO/D|CEMBRE 2014.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Utficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

27t06t2014 M
Dott.ssa Mp(lalena Dona
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Pareri su Proposte:
tF.É Comune di Motts Visconti

Proposta Nr. 94

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL Slc. C.C. pER TNTEGRAZTONE
RETTA DIRICOVERO PRESSO L'ISTITUTO GERIATRICO C. GOLGIDI

ABBTATEGRASSO (Ml) pERloDo LUGLTO/D|CEMBRE 2014.

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole

Data Favorevole
Firma del Parere

01t07t2014 M
r.\chiara Franc
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 89

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETAzuO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
--

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal .* 4 tU0. ?01{ .o-.
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 2t< in data - f 

1 :U. :l i4ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

É I LuG. zor4

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì

Copia conforme
44s12000.

Li

all'originale, depositato

l' t L- x. l'Ì 14

presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO*ry-"{Ìrí


