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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 275 del 26.10.2017

OGGETTO: Partecipazione alla spesa per il ricovero di cittadini formiani in 
R.S.A. (quota sociale) -  Variazione di Bilancio ai sensi dell'art.175 
c.9 del TUEL

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di ottobre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL- 
TURLI E AMBIENTALI;

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 SERVIZI SOCIALI, CULTURLI E AMBIENTALI,
Dr. MAURIZIO LORETO OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Servizi Sociali, Culturali, Ambientali 
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGG: Partecipazione alla spesa per il ricovero di cittadini formiani in R.S.A. (quota sociale) -  
-  Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 9 del TUEL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi alla Persona, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Vista la L.R. 1° settembre 1993, n. 41 relativa all’organizzazione, funzionamento e realizzazione 
delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) ed in particolare il 2° comma dell’art. 11 che 
prevede che gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera e socio/assistenziali, sono a 
carico dell’utente, fatta salva la partecipazione alle relativa spesa da parte dei Comuni di 
Residenza, in rapporto capacità econo-miche degli utenti stessi;

Vista la D.G.R. n. 859 del 28.06.2001 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri 
sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spese per le R.S.A., con la quale si definiva che il 
contributo regionale in questione è pari all’80% dell’importo totale delle rette, mentre il restante 
20% è a carico del Co-mune di Residenza;

Vista la D.G.R. n. 98 del 20.02.2007 con la quale si è proceduto alla rimodulazione della diaria 
giornaliera per le R.S.A. prevedendo per una quota parte, una diretta partecipazione economica 
degli utenti;

Vista la D.G.R. n. 790 del 20.12.2016 con la quale è stata modificata la disciplina della 
compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A.;

Considerato che nell’anno 2017:
- sono state autorizzati al ricovero in RSA un numero di cittadini superiore a quelli autorizzati 

nell’anno 2016;
- le nuove modalità di accesso al sostegno delle spese da parte dei comuni di cui alla D.G.R. 

790/2016 ha ampliato il numero dei cittadini che possono richiedere il sostegno economico 
da parte dei comuni;

Evidenziato dover potenziare la dotazione del relativo capitolo di spesa;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 18.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

Considerato per quanto sopra dover procedere ad una variazione di bilancio ai sensi deH’art. 175, c.
9 del TUEL;

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 175, così come modificato dal D. Lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale;



Propone

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta:

1) di procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017, ai sensi dell5art. 
175 c. 9 del TUEL:

USCITA
Intervento Capitolo Oggetto Variazione
1203103 1415.02 Assistenza domiciliare per anziani e disabili -  Quota a 

carico comune
- 12.000,00

1203104 1441.01 Ricovero Residenze Sanitarie Assistenziali - Quota a 
carico comune

+ 12.000,00

2) di dare atto che la variazione di che trattasi non necessita del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti;

3) di precisare che, con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri generali di
b ilancio^  k V />C O  fi.’ j /n e w  J-fL

4) di trasmettere la deliberazione approvata atto alla Tesoreria comunale;

5) 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 delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Partecipazione alla spesa per il ricovero di cittadini formiani 
in R.S.A. (quota sociale) —  Variazione di Bilancio ai sensi deH’art. 175 c. 9 del TUEL”, il 
sottoscritto dirigente esprime il parere per quanto concerne la regolarità tecnica Parere:

Il Dirigènte 
Settore Servizi SociaLUoulturali, Ambientali

r-~ , ____ j II Dirigante
T O 'tU M e  JoU  JL & tl Settore Economiciè Finanziari

f" ,L a i G EHTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/200'
A i

Data

Il Res insabile
Dott.Gem 0 Albanese

È copia conforme all’originale.


