COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 09/04/2018
OGGETTO: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:00 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

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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.
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Deliberazione n. 68 del 09/04/2018
OGGETTO: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ACCERTATO CHE:
– con relazione del 21/03/2018 pec. n. 10117 il competente Servizio Sociale dell'Azienda
ULSS 6 Euganea -Distretto n.4 UOS Anziani richiede la disponibilità di Questa
Amministrazione all’assunzione dell’onere di integrazione della retta di ricovero presso il
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella sede di Bgo. Bassano della persona di cui
alla documentazione agli atti;
– con la citata relazione la competente Assistente Sociale comunicava altresì il carattere
d'urgenza del ricovero , ovvero a far data dal 28/03/2018 vista la disponibilità di
un'immediata accoglienza da parte del suddetto centro, (confermata dall'emissione
dell'Impegnativa di Residenzialità a cura del RUR dell'Ulss 6 Euganea) ma soprattutto in
considerazione della forte conflittualità familiare caratterizzata da un grave disagio e
degrado ambientale tale da rendere impossibile la permanenza dell'anziana presso
l'abitazione familiare;
PRESO ATTO CHE:
– la retta giornaliera richiesta è di € 50,00 a cui si debbono aggiungere circa € 120,00
mensili per la copertura delle spese di lavanderia e costo forfettario per
accompagnamento a visite ospedaliere per un totale di circa € 1670,00 al mese;
– la persona in argomento è titolare di una pensione di invalidità civile e di un’indennità di
accompagnamento pari circa a € 1100,00 mensili ;
– è titolare di una quota pari ad 1/3 della proprietà della casa familiare sita a Cittadella;
CONSIDERATO che la quota a carico del Comune di Cittadella comprensiva altresì della
quota franca è di circa 650,00 € mensili;
PRESO ATTO CHE in data 28/03/2018, come da documentazione agli atti al n. 10886
l'amministratore di sostegno dell'anziana in argomento ha presentato al Giudice Tutelare
presso il Tribunale ordinario di Padova istanza di autorizzazione a compiere tutti gli atti
necessari affinché, nell'interesse dell'anziana possa essere ceduta al Comune di Cittadella
la quota di proprietà del predetto immobile a fronte dell'impegno del Comune di integrare
la retta di ricovero;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni
2018-2020;
– Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2018-2020;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 18 del
10/01/2018 di conferimento della Posizione Organizzativa periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2018;
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VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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;
PROPONE
1. di accogliere la richiesta del competente servizio sociale dell'Azienda ULSS 6 Euganea
-Distretto n.4 UOS Anziani autorizzando l’inserimento della persona in oggetto, presso
il Centro Residenziale per anziani di Cittadella,
ponendo a carico di questa
Amministrazione la spesa per l’integrazione della retta di ricovero, comprensiva altresì
della quota franca di € 650,00 mensili;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio competente all'impegno della complessiva
somma di € 5850,00 all’intervento 1031203057 art. 1 del corrente bilancio;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di accogliere la richiesta del competente servizio sociale dell'Azienda ULSS 6 Euganea
-Distretto n.4 UOS Anziani autorizzando l’inserimento della persona in oggetto, presso
il Centro Residenziale per anziani di Cittadella,
ponendo a carico di questa
Amministrazione la spesa per l’integrazione della retta di ricovero, comprensiva altresì
della quota franca di € 650,00 mensili;
2 di incaricare il Responsabile del Servizio competente all'impegno della complessiva
somma di € 5850,00 all’intervento 1031203057 art. 1 del corrente bilancio;
***
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.
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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. 16 del 09.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 709
ASSISTENZA
OGGETTO: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 09/04/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 709
ASSISTENZA
OGGETTO: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/04/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 09/04/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 11/04/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 21/04/2018.

Cittadella li, 21/05/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 09/04/2018

Oggetto: DIRETTIVA PER INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN STRUTTURA
RESIDENZIALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 11/04/2018 al 26/04/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/05/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

