COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 482 del 28/11/2013

OGGETTO: Integrazione economica di rette di ricovero a favore di ospiti di strutture
residenziali per il secondo semestre 2013.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che stabilisce che - per i soggetti per i
quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali - il comune nel quale essi hanno
avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica;
PRESO ATTO della necessità di provvedere al concorso economico al pagamento delle rette di
ricovero per tre ospiti della Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino, per
un ospite della I.P.A.B “La Pieve” di Montecchio Maggiore, per un ospite della Casa di Riposo “Villa
Serena” di Valdagno, per un ospite della Fondazione Marzotto di Valdagno, ed infine per un ospite
della comunità “Luisa e Renato” di Vicenza – gestita dalla Cooperativa Sociale Città Solidale –
trattandosi di soggetti che non hanno redditi propri sufficienti al pagamento della retta mensile dovuta;
VISTA la relazione prot. n. 19.682 del 25/11/2013 dell’Ufficio Servizi Sociali in merito all’attuale
situazione degli ospiti ricoverati presso le strutture sopra indicate, già destinatari - nel corso dell’anno
2013 - di integrazione economica a carico del Comune;
ACCERTATO che l’impegno di spesa relativo al secondo semestre 2013 è quantificato in complessive
€ 40.129,00 così suddivise:
- € 10.109,00 da versare alla Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” per C.S., F.M. e
F.A.
- € 7.809,00 da versare alla I.P.A.B. “La Pieve” di Montecchio Maggiore per R.L.
- € 7.139,00 da versare alla Casa di Riposo “Villa Serena” di Valdagno per S.L.
- € 2.712,00 da versare alla Fondazione Marzotto di Valdagno per Z.D.
- € 12.360,00 da versare alla Cooperativa Sociale Città Solidale per G.M.
su corrispondenti fatturazioni, emesse dopo che gli ospiti avranno pagato la quota parte delle rette che
saranno in grado di sostenere con i propri redditi, e fatta comunque salva ogni successiva azione di
rivalsa su ulteriori disponibilità economiche e patrimoniali eventualmente accertate dai competenti
Uffici;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. 5.589/2013, nonché la
deliberazione della Giunta comunale n. 67/2013, di approvazione del P.E.G. 2013 e successive
variazioni;
determina

1) di approvare e fare propria la relazione dell’Ufficio Servizi Sociali prot. n. 19.682 del 25/11/2013 che si allega sub A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(escludendone comunque la pubblicazione all’albo pretorio on-line) - di aggiornamento in merito alla
situazione degli ospiti ricoverati presso le strutture residenziali Casa di Riposo “Tassoni” di Cornedo
Vicentino, I.P.A.B. “La Pieve” di Montecchio Maggiore, Casa di riposo “Villa Serena” e Fondazione
Marzotto di Valdagno, e comunità “Luisa e Renato” di Vicenza – gestita dalla Cooperativa Sociale Città
Solidale - già destinatari nel corso dell’anno 2013 di integrazione economica a carico del Comune;
2) di provvedere al concorso economico nel pagamento delle rette di ricovero per i suddetti ospiti delle
suindicate strutture, e di assumere l’impegno di spesa corrispondente alle necessità stimate per il
secondo semestre 2013, così suddivise:
- € 10.109,00 da versare alla Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” per C.S., F.M. e
F.A.
- € 7.809,00 da versare alla I.P.A.B. “La Pieve” di Montecchio Maggiore per R.L.
- € 7.139,00 da versare alla Casa di Riposo “Villa Serena” di Valdagno per S.L.
- € 2.712,00 da versare alla Fondazione Marzotto di Valdagno per Z.D.
- € 12.360,00 da versare alla Cooperativa Sociale Città Solidale per G.M.
3) di assumere l’impegno di complessivi € 40.129,00 con imputazione all’intervento 1.10.04.03 capitolo 1615070 – descrizione “rette di ricovero…” - del bilancio di previsione 2013;
4) di provvedere al pagamento fino a concorrenza dell’importo come sopra impegnato, su
presentazione delle corrispondenti fatture, vistate per regolarità dai Servizi Sociali;
5) di dare atto che è comunque fatta salva ogni successiva azione di rivalsa su ulteriori disponibilità
economiche e patrimoniali eventualmente accertate in capo agli utenti assistiti, oltre ai redditi propri
con cui mensilmente concorrono al parziale pagamento delle corrispondenti rette di ricovero (detratta
la quota personale mensilmente garantita, in misura pari al 20% della pensione minima INPS).

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dott.ssa Giovanna Bertolini

