Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 del 15.01.2010
OGGETTO:

ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATI DALLA CASA
DI RIPOSO ANGELINO LICHERI

L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di gennaio, nella seduta pubblica straordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Maria Chiara Usai

presente

Serafino Corrias

presente

Francesco Miscali

presente

Tarcisio Oppo

presente

Palmerio Carboni

presente

Salvatore Loi

presente

Antonio Manca

presente

Costanza Porcu

presente

Palmerio Schirra

presente

Mauro Mele

assente

Angelo Agus

presente

Giovanna Ginesu

presente

Maria Gabriella Pinna

presente

Barbara Mura

presente

Eugenia Usai

presente

Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.

1

Il Consiglio Comunale
Premesso:
- che a Ghilarza ha operato per decenni la Casa di Riposo ”Angelino Licheri”, tuttora funzionante e 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 stato disposta formalmente
la soppressione dell’istituzione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 in data 25.11.2009 si stabiliva:
1. di prendere atto del provvedimento di estinzione dell’istituzione “Casa di Riposo A. Licheri” adottato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009;
2. di fare salvi, a partire dal 27.10.2009 ed in via transitoria e fino al 31.12.2009, 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;
3. 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;
Ritenuto che spetti al Consiglio Comunale deliberare in merito ai seguenti aspetti inerenti alla gestione
della Casa di riposo:
- acquisti immobiliari
- organizzazione dei pubblici servizi
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi
- appalti e concessioni di servizi
Visto il prospetto finanziario predisposto dal servizio sociale, relativo al funzionamento della struttura e
contenente le previsioni di spesa e di entrata in proiezione annua, basato sui dati della gestione quali si sono
consolidati negli esercizi recenti;
Ritenuto:
- di prendere atto del trasferimento dei beni mobili ed immobili descritti nell’elenco allegato, del valore
complessivo di €.2.055.207,00;
- che l’organizzazione dei servizi possa essere assicurata - in via transitoria e fino all’adozione di un
nuovo regolamento per la disciplina dei rapporti con l’utenza - con le medesime modalità finora
utilizzate dall’istituzione Casa di Riposo ”Angelino Licheri”;
- che il servizio possa essere assicurato attraverso una gestione mista, sia attraverso il personale
dipendente che mediante l’affidamento in appalto delle prestazioni specialistiche inerenti all’assistenza,
finora assicurate dal personale della cooperativa appaltatrice;
- di prendere atto che sulla base del decreto del Presidente della Giunta Regionale il Comune, in quanto
subentra come beneficiario della titolarità dei rapporti giuridici attivi, 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;
- di dovere dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, secondo i seguenti
princìpi:
1. l’aggiornamento generale delle tariffe attualmente vigenti, nella misura del 10%
2. la previsione di un trattamento agevolato per gli utenti residenti a Ghilarza;
3. l’integrazione delle rette a favore degli utenti residenti a Ghilarza con particolari difficoltà economiche
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.
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49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla
presente per farne parte integrante
Dopo una discussione approfondita e partecipata, caratterizzata dagli interventi del Sindaco e dei consiglieri
Piras, Mura , Oppo, Chiara Usai, Eugenia Usai, Manca - riportata sinteticamente nel processo verbale della
seduta, dalla quale emerge, tra l’altro, l’esigenza di chiarire, nella delibera, le modalità di applicazione
dell’agevolazione per i cittadini di Ghilarza;
Con nove voti a favore, espressi nei modi di legge, e l’astensione di Eugenia Usai, Piras, Pinna, Mura,
Chiara Usai, Manca e Ginesu
delibera
di prendere atto del provvedimento di estinzione dell’istituzione “Casa di Riposo A. Licheri” adottato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009;
di assumere in gestione diretta il servizio di assistenza in comunità alloggio alle persone anziane, da
garantire sia attraverso il personale dipendente che mediante l’affidamento in appalto delle prestazioni
specialistiche inerenti all’assistenza, finora assicurate dal personale della cooperativa appaltatrice;
di mantenere l’organizzazione dei servizi - in via transitoria e fino all’adozione di un nuovo regolamento
per la disciplina dei rapporti con l’utenza - con le medesime modalità finora utilizzate dall’istituzione Casa
di Riposo ”Angelino Licheri”;
di autorizzare, previa acquisizione del dettagliato rendiconto alla data del 31.12.2009 e dello stato delle
attività e passività, il ripiano dei debiti esistenti;
di acquisire integralmente il patrimonio dei beni mobili ed immobili già appartenenti alla disciolta
istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Casa di Riposo ”Angelino Licheri” descritto nell’allegato
elaborato;
di definire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, secondo i seguenti princìpi:
− l’aggiornamento generale delle tariffe attualmente vigenti, con un incremento nella misura del 10%;
− la previsione di un trattamento agevolato per gli utenti residenti a Ghilarza, cui saranno rimborsati,
ricorrendo alle risorse del bilancio, i maggiori oneri derivanti dall’incremento tariffario;
− l’integrazione delle rette a favore degli utenti residenti a Ghilarza con particolari difficoltà economiche;
di dichiarare il presente atto, con votazione favorevole e l’astensione di Eugenia Usai, Piras, Pinna, Mura,
Chiara Usai, Manca e Ginesu, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.–
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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 responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
22.01.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.01.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

4

