COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 122 del 03/06/2020
OGGETTO: DIRETTIVA PER INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITÀ IN STRUTTURA
RESIDENZIALE IN FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA.
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:40 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 122 del 03/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DIRETTIVA PER INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITÀ IN STRUTTURA
RESIDENZIALE IN FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella interviene con l'integrazione delle rette per i servizi di
residenzialità in favore di persone che si trovino in condizioni di disagio socio-economico,
al fine di sostenere, in tutto o in parte, le spese dell'accoglienza presso strutture
residenziali assistite;
ACCERTATO CHE con relazione prot. 8349 del 12/03/2020 il competente Servizio Sociale
dell'Azienda ULSS 6 Euganea - Distretto n.4 UOS Anziani richiedeva la disponibilità di
Questa Amministrazione all'assunzione dell'onere di parziale integrazione della retta
dell'anziana di cui alla documentazione in atti;
PRESO ATTO CHE:
– l'anziana è già ospite presso una struttura e che fino ad oggi ha utilizzato i propri risparmi
e quelli della famiglia per sostenere le spese di ospitalità;
– i risparmi sono esauriti e ad oggi la signora percepisce solo la pensione che ammonta a
Euro 1021,00 mensili a cui si aggiunge la tredicesima mensilità che sarà interamente
destinata al pagamento della retta della struttura in cui l'anziana signora è ospite ;
– il coniuge si è impegnato alla compartecipazione alla spesa di integrazione nella misura
di Euro 100,00 al mese;
– la retta giornaliera della casa di riposo in cui la signora è ospite ammonta ad € 52,00;
PRESO ATTO CHE dalla relazione dell'Assistente Sociale è prevedibile che il Comune sia
chiamato ad integrare la spesa per la residenzialità nella misura di circa € 500,00 mensili
con decorrenza maggio 2020;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2020-2022;
– Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020/2022 ed assegnato al Responsabile del Servizio il budget
necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone indigenti, nel
rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 21 del Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. di accogliere la richiesta del competente servizio sociale dell'Azienda ULSS 6 Euganea
-Distretto n.4 UOS Anziani ponendo a carico di questa Amministrazione la spesa per
l’integrazione della retta di ricovero dell'anziano identificato nella documentazione agli
atti nella misura di circa 500,00 euro mensili;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio competente all'impegno della somma che
verrà più precisamente individuata dalla struttura di destinazione all’intervento
1031203057/1 “Ricovero in istituto di persone anziane e bisognose e di poveri inabili al
lavoro” del bilancio 2020;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 03.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

