COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 16 del

20.01.2010

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE PER L’UTENZA
DELLA CASA DI RIPOSO ”ANGELINO LICHERI”.
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 opera da tempo la Casa di riposo ”Angelino Licheri”, tuttora funzionante come comunità
alloggio per anziani, 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. 23/85 e del regolamento di
attuazione approvato con decreto n. 3 del 2.07.2008;

-

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009 è stato disposta formalmente la
soppressione dell’Istituzione;

-

che con deliberazione n°199 del 25.11.2009 si è preso atto del provvedimento di estinzione dell’istituzione e
che ciò determina l’obbligo, per il Comune, di subentrare in tutti i rapporti giuridici in essere;

Accertato che i servizi assicurati dalla struttura, fino al 2009, sono stati coperti da tariffe di contribuzione
determinate nelle seguenti misure:
€.1.400,00
€.1.300,00
Accertato il Consiglio Comunale ha deliberato, il 15.01.2010, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei servizi assicurati dalla casa di riposo, stabilendo i seguenti principi :
1. l’adeguamento generalizzato delle tariffe attualmente vigenti, nella misura del 10%;
2. la previsione di un trattamento agevolato per gli utenti residenti a Ghilarza, consistente nel rimborso della
quota l’esonero dalla applicazione dell’incremento tariffario;
3. l’integrazione delle rette a favore degli utenti residenti a Ghilarza con particolari difficoltà economiche
Ravvisata l’urgenza di stabilire la misura delle tariffe per il 2010, anche se in via temporanea, nell’attesa della
definizione ed organizzazione complessiva della modalità di erogazione dei servizi, al fine di evitare, da un lato,
lacune normative che compromettano il regolare flusso finanziario derivante dalle rette degli utenti e, dall’altro,
il pregiudizio all’equilibrio economico derivante dal venire meno di una rilevante risorsa di bilancio;
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 disciplinare temporaneamente le tariffe per la fruizione dei servizi assicurati dalla Casa di Riposo ”Angelino
Licheri” riconfermando la collocazione di ogni utente nella fascia di appartenenza e ridefinendole – con
decorrenza dal mese di Febbraio 2010 - nelle seguenti misure:
tariffa vigente

€.1.400,00
€.1.300,00

integrazione del 10%

€.140,00
€.130,00

nuova tariffa

€ 1.540,00
€ 1.430,00

di assicurare ai cittadini residenti a Ghilarza – intendendosi ai fini del presente provvedimento solo quelli
residenti a Ghilarza prima del ricovero, ai sensi della legge n°328/2000, art.6, 4° comma - il rimborso della
quota integrativa del 10%;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, 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
26.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

