
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona
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  DELIBERAZIONE   N° 5                                                    Adunanza del 18-01-2022
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. RA "OMISSIS"
ANNO 2022

   L'anno  duemilaventidue, addì  diciotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO Presente
MARIKA PARMIGIANI2) VICE SINDACO Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI3) ASSESSORE Presente

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di farsi carico
dell’integrazione della retta di ricovero presso strutture residenziali di persone con
difficoltà economiche e in assenza di rete familiare obbligata per legge;

DATO ATTO che l’Amministratore di Sostegno, Avv. Maurizio Roberto Battaglia, ha
presentato la richiesta di integrazione retta al Comune di Salvirola in data
13.01.2022, prot. n. 122, e che l’assistente sociale, Dr.ssa Ylenia Ilaria Colla, con
relazione del 14.01.2022 ha comunicato che la sig.ra “omissis” è ricoverata presso la
“Fondazione Soncino Onlus” di Soncino e che è necessario provvedere
all’integrazione della retta per l’anno 2022;

DATO ATTO che il prospetto di compartecipazione della spesa per il periodo
01.01.2022/31.12.2022 risulta essere il seguente:

COSTO
GIORNALIERO

N.
GIORNI

RETTA
TOTALE

REDDITO
DEGENTE

DIFFERENZA A
CARICO DEL
COMUNE

€. 56,00 181 €. 10.136,00
€. 57,00 184 €. 10.488,00

TOTALE RETTA
2022

365 €. 20.624,00 €.  14.680,00 €. 5.944,00

RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa per complessivi €. 5.944,00=;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 11 del  07.04.2021 e n. 5 del
07.04.2021 rispettivamente di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e di
approvazione del DUPS 2021/2023;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
come dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

di assumere, per i motivi espressi in premessa, l’impegno di spesa per  complessivi1.
€. 5.944,00= a titolo di compartecipazione della retta di ricovero   per la sig.ra



“omissis” per l’anno 2022, ricoverata presso la “Fondazione Soncino Onlus” di
Soncino.

Di dare atto che la spesa ammontante a €. 5.944,00= verrà imputata alla2.
missione 12, Prog.03, U.1.04.02.05.999, Cap. 110405/3 del bilancio di previsione
2022 in corso di formazione.

Di demandare al responsabile del servizio l’assunzione dell’impegno di spesa3.
relativo alla quota a carico del Comune.

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione4.
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n.
267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  04-02-2022                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 04-02-2022

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

http://www.comune.salvirola.cr.it/

