COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 17 del

20.01.2010

OGGETTO: “CASA DI RIPOSO A. LICHERI”: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE
FINANZIARIA AL 31.12.2009 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
L’anno

duemiladieci,

il giorno

venti

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

che a Ghilarza è tuttora funzionante la Casa di Riposo ”Angelino Licheri”, che per decenni è stata gestita da
un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 44/22 del 29.09.2009, ha disposto l’estinzione dell’istituzione
ed il trasferimento al Comune di beni, delle attrezzature e dei rapporti contrattuali intercorrenti con i
fornitori di beni e di servizi, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 23/05 e del regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 2.07.2008;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009 è stata disposta formalmente la
soppressione dell’Istituzione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 in data 25.11.2009 si stabiliva:
1. che a partire dal 27.10.2009, in via transitoria e fino al 31.12.2009, sarebbero stati fatti salvi gli atti posti in
essere – in regime di proroga amministrativa - dal consiglio di amministrazione della “Casa di Riposo A.
Licheri”, volti ad assicurare la continuità nei rapporti e l’adozione dei provvedimenti gestionali e negoziali
idonei ad assicurare il funzionamento della struttura ed il mantenimento del servizio agli utenti in modo
economico ed efficiente;
2. di incaricare il consiglio di amministrazione perché provvedesse alla definizione dello stato delle attività e
passività nonché alla liquidazione mediante la presentazione di un dettagliato rendiconto alla data del
31.12.2009;
Accertato che il citato decreto del Presidente della Giunta Regionale dispone, all’art.2, che …le funzioni, i beni
mobili, i beni immobili ed il personale dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo A. Licheri”, come risultano descritti negli
allegati n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6 al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, sono assegnati al
Comune di Ghilarza, il quale subentra nei rapporti giuridici dell’Istituzione… per cui il Comune subentra come
beneficiario della titolarità dei rapporti giuridici attivi ma è anche tenuto a farsi carico dei rapporti passivi e
delle obbligazioni in essere, sorte nel corso della gestione in virtù delle decisioni assunte dal consiglio di
amministrazione;
Visto il rendiconto della situazione finanziaria presentato in data 20.01.2010 dal consiglio di amministrazione a firma del sig. Gianni Defrassu - e riferito alla data del 31.12.2009, dal quale emerge una situazione espressa
sinteticamente nei seguenti dati:
Totale Entrate
€ 149.232,55

da riscuotere
annotazioni
€. 4.056,42 Devono essere riscosse le integrazioni delle rette da parte di alcuni Comuni,

Totale Uscite
€ 339.874.41

da pagare
€.192.094,29 Le somme che figurano da pagare al 31.12.2009 sono relative a: canone per il

relativamente agli ultimi mesi del 2009

servizio di assistenza geriatrica ed infermieristica per il mese di dicembre €.53.000,00 - ed €.95.000,00 quale quota integrativa al canone iniziale, stabilita
in convenzione, pari ad € 15.000,00 mensili. Una quota pari ad € 70.000,00 era
stata già saldata nel decorso mese di dicembre.
Inoltre figurano come debiti da saldare al 31.12.2009 quelli relativi a:
consulenze; riscaldamento e gas, spese per vitto e cucina; parcella del tecnico;
canone acqua.

Accertato che il consiglio di amministrazione ha provveduto ad assicurare la continuità nella gestione della
struttura per un periodo transitorio (nel corso del quale il Comune era impossibilitato ad assumere impegni di
spesa e rapporti contrattuali) garantendo il ripiano di una parte dei debiti pregressi mediante l’utilizzo sia di
risorse giacenti in cassa che di risorse derivanti dalle rette degli ospiti, mentre il Comune di Ghilarza ha
impegnato e sostenuto le spese per il personale, oltre che quelle inerenti alla gestione corrente;
Considerato che dalla gestione pregressa della struttura, relativa ai periodi anteriori al 27.10.2009, emerge una
situazione debitoria che il Comune è tenuto a ripianare e per la quale sono stati assunti idonei impegni di spesa a
valere sugli stanziamenti di bilancio;

Ritenuto di approvare il rendiconto della situazione finanziaria autorizzando la liquidazione dei debiti pregressi
i quali, evidenziati nello stesso documento, attengono strettamente alla corretta gestione della struttura per
l’anno 2009, sono ad essa pertinenti e possono pertanto essere liquidati, secondo quanto indicato dal Consiglio
Comunale nella propria deliberazione n°2 del 15.01.2010, sulla base della quale si disponeva di autorizzare,
previa acquisizione del rendiconto e dello stato delle attività e passività, il ripiano dei debiti esistenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare il rendiconto riferito alla situazione finanziaria della Casa di riposo ”Angelino Licheri” per il
periodo 27.10.2009/31.12.2009, presentato dal consiglio di amministrazione della disciolta istituzione, in data
20.01.2010, a firma del sig. Gianni Defrassu;
di fare proprie le determinazioni già assunte dal responsabile del servizio sociale in ordine alla gestione
corrente;
di demandare ai responsabili dei servizi sociale e finanziario l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
dr.ssa Giovanna Fadda
responsabile del servizio interessato:

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
27.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 27.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

