
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 193 del 31.07.2015

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL RICOVERO DI 
PERSONE ANZIANE INDIGENTI IN ISTITUTO -  ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG., SERVIZI 
SOCIALI, ANAGRAFE

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE, DOTT. 
ITALO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore : AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Servizio: Servizi Sociali

Ogg: Concessione contributi economici per il ricovero di persone anziane indigenti in istituto - 
anno 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
tra gli interventi di tutela a favore delle persone anziane in condizione di precarietà 
economica e laddove le condizioni socio/economiche e familiari non consentono 
l’assistenza a domicilio, è prevista l’erogazione di contributi economici finalizzati al 
sostegno del pagamento della retta per il ricovero presso strutture di accoglienza comunitarie 
socio assistenzaili;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 18.04.2003 si stabiliva, tra l ’altro 
l’entità del contributo da assegnare, che è compreso tra un minimo di € 100,00 mensile ad 
un massimo di € 250,00, in considerazione delle peculiari esigenze di ricovero e socio 
economiche, attestate da relazione socio ambientale de Servizio Sociale comunale;

Rilevato che il ricovero di persone anziane in strutture di accoglienza comunitarie socio 
assistenziali è da considerarsi, ad oggi, quale intervento di carattere residuale, in quanto nel tempo 
sono stati potenziati i servizi di assistenza domiciliare e la rete di R.S.A. territoriali;

Ritenuto, comunque, assicurare per l ’anno 2015 la continuità dell’intervento di sostegno al 
pagamento della retta di ricovero presso strutture di accoglienza comunitarie socio assistenziali, in 
favore di cittadini anziani in condizione di precarietà economica, secondo le modalità di cui alla 
richiamata deliberazione della G.C. n. 285/2003;

Vista la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 
servizi socio-assistenziali nel Lazio;

Vista Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

1. di continuare ad assicurare il sostegno economico a favore delle persone anziane in condizioni 
di indigenza, per il ricovero presso strutture di accoglienza socio assistenziali, quando le 
condizioni socio/economiche e familiari non consentono la possibilità di assistenza a domicilio;

2. di erogare alle persone anziane di cui sopra contributi economici finalizzati al pagamento della 
retta mensile;



3. di confermare l’entità del contributo economico erogabile, così come definiti dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2003 e precisamente:

>  contributo mensile compreso tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00 in 
ragione della condizione economica, della situazione complessiva familiare e delle 
particolari esigenze di ricovero, attestate da relazione socio ambientale del Servizio 
Sociale comunale;

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’erogazione dei contributi di che trattasi per 
l ’anno 2015, pari ad € 20.000,00, è disponibile nell’intervento 1.10.04.05 (cap. 14#10) del 
corrente esercizio finanziario;

5. di autorizzare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali e Anagrafe ad assumere tutti gli 
atti di gestione conseguenti;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Concessione contributi economici per il ricovero di persone 
anziane indigenti in istituto -anno 2015 i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente 
prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Settore Ecoi



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.08.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 04.08.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo
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