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PROT. 6820
15/11/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 91

OGGETTO

DETERMINAZIONE
CONTRIBUZIONE
UTENZA
PER
INSERIMENTO IN COMUNITA’ ALLOGGIO NUOVO UTENTE E
RIDETERMINAZIONE SPESA ANNO 2016.

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre alle ore 13,00 in Atzara, nella solita
sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 27 del 12.03.1999, con la quale si approva il
Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio di Atzara;
VISTA la Deliberazione della G. M. n. 116 del 21.05.2003, con la quale si modifica il
regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio di Atzara;
VISTA la Deliberazione della G. M. n. 103 del 19.07.2005, con la quale si modifica il
regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio di Atzara;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 01 del 11.01.06, con la quale viene espresso parere
favorevole all’inserimento nella Comunità Alloggio per anziani delle persone indicate nella
Delibera stessa, a condizione che venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal
Regolamento;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 10 del 11.02.2009, con la quale si modifica il
regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio di Atzara;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 19.05.2011, con la quale si riapprova il
Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio e la Comunità Integrata per anziani;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 1 del 15.01.2016, con la quale si approva l’integrazione
al Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio e la Comunità Integrata per anziani;
VISTO l’art. 7 bis del citato Regolamento;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio sociale n. 64 del 08.05.2015, con la
quale si affida la gestione della Comunità Alloggio per n. 14 posti e della comunità Integrata per n.
6 posti alla Ditta Albessede per n. 15 anni;
CONSIDERATO CHE, il seguente utente ha chiesto un contributo al comune di Atzara per
il pagamento della retta, ovvero:
 10MF ha richiesto, con piano personalizzato firmato in data 27.10.2016, un contributo di €
849,28, poiché l’ISEE consegnato aveva un importo così definito:
ISEE prestazioni socio sanitarie
ORDINARIO
€
5.036,67

ISEE prestazioni socio sanitarie
residenziali
€ 7.112,46

ISEE prestazioni socio sanitarie residenziali
CON FIGLI
€ 7.112,46

DATO ATTO che pertanto ai sensi dell’art. 7 bis del Regolamento in vigore l’utente deve
contribuire come di seguito indicato:
TABELLA 1 REGOLAMENTO
COMP. UTENTE
90%

COMP. FAMIGLIA
10%

DATO ATTO che l’utente ha dichiarato di non avere le risorse sufficienti al pagamento
della retta, pertanto gli uffici hanno provveduto ad effettuare una verifica sulle dichiarazioni
prodotte:
- ISEE tramite Guardia di finanza;
- redditi attraverso l’INPS;
PRECISATO che l’Amministrazione ha stabilito che i redditi percepiti nel 2015, anno di
riferimento dell’ISEE, sono pari ad € 8.520,98, in quanto l’utente percepisce le seguenti pensioni:
- SO superstiti dei lavoratori dipendenti;
DATO ATTO che procedendo, come per gli altri casi, ad una suddivisione dell’importo per
12 mensilità, si ottiene un importo mensile di € 710,08, pertanto l’Amministrazione comunale può
approvare provvisoriamente (in attesa delle risultanze delle ulteriori verifiche richieste) la richiesta
di contributo e concedere provvisoriamente alla Sig.ra 10MF un contributo mensile di € 739,20,
modificando in parte il piano personalizzato;
VISTA la proposta prot. n. 38 del 07.11.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione degli atti conseguenti;
DI ACCOGLIERE PROVVISORIAMENTE, ai sensi dell’art. 7 sexies del Regolamento, la
richiesta presentata in attesa delle verifiche sulle dichiarazioni presentate, che l’Amministrazione ha
avviato e che potrebbero modificare gli importi stabiliti e di seguito indicati:
N.
1

NOMINATIVO

10MF

IMPORTO
TOTALE DOVUTO IMPORTO UTENZA FAMIGLIA
€

1.449,28

€ 710,08

€ 0,00

IMPORTO
RICHIESTO
AL COMUNE
€ 739,20

CONCESSIONE
BENI AL
COMUNE
/

DI PROVVEDERE alla verifica delle situazioni reddituali dei parenti obbligati agli alimenti
che hanno dichiarato di non poter provvedere al pagamento della quota utenza;
DI STABILIRE CHE in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi art. 7 bis del Regolamento, il
contributo comunale sarà revocato e l’amministrazione comunale attiverà le procedure necessarie
per recuperare le somme concesse;
DI CONCEDERE, sub condizione, un contributo economico, a favore del richiedente, che
dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento della quota utenza e
successivamente rendicontato attraverso la presentazione di documenti fiscali o simili entro il 10 di
ogni mese, senza la presentazione dei quali il richiedente non avrà più diritto a nessun beneficio
comunale;
DI DARE ATTO che in seguito alla concessione del nuovo contributo, la spesa complessiva
precedentemente pervista per l’anno 2016, sarà incrementata e l’importo sarà così suddiviso:
ANNO 2016
N.

NOMINATIVO

IMPORTO RICHIESTO AL COMUNE

IMPORTO RICHIESTO AL COMUNE

MENSILE

ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE 2016

1

01CD

€ 136,54

€ 1.638,48

2

02CR

€ 328,87

€ 3.946,44

3

03DA

€ 22,36

€ 268,32

4

04DM

€ 88,19 (* 5 mesi)

€ 440,95

5

05FB

€ 58,73 (*1 mese)

€ 58,73

6

€ 451,57 (*3 mesi)

06MG

€ 279,29 (*9 mesi)

€ 3.868,32

7

07MG

€ 739,62

€ 8.875,44

8

08TG

€ 339,69

€ 4.076,28

9

€ 22,28 (mese in cui è entrato)

09DGM

€ 644,00

€ 69,08 (*9 mesi)

10 10MF
TOTALE

739,20 (*1 mese)

€ 739,20

/

€ 24.556,16

DI DARE ATTO che la spesa farà carico sull’intervento del Bilancio 2016:
missione
12

prog.
3

titolo
1

macro aggregato
103

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 15/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

