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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                Dr. Piergiorgio Corona 
 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

111 

del 

08.11.2012 

 

OGGETTO: UTENTE PRESSO R.S.A. INDIRIZZI AL 

RESPONSABILE. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore  16,30   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E      4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la L.R. N. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali”;  

Acquisita agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali l’ istanza presentata dal Signor xxxxxxx ed assun-

ta al protocollo generale al n. 3734 del 22.08.2012, con la quale richiede al Comune di Baressa 

un intervento di carattere economico in favore di un familiare, Signor xxxxxx, attualmente rico-

verato presso Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.), in quanto dichiara che il soggetto ospite 

della struttura, la moglie e l’istante stesso non sono in grado di coprire interamente la quota a ca-

rico del cittadino, pari al 50% dell’intera retta; 

Preso atto che l’inserimento presso Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) e la definizione 

del profilo assistenziale vengono disposti dall’Unità di Valutazione Territoriale del Distretto So-

cio – Sanitario di pertinenza, in quanto le persone ivi ospitate necessitano di prestazioni di carat-

tere sociale e sanitario e, pertanto, la totalità o la metà della retta di ricovero è a carico della A-

zienda USL; 

Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda 

all’accertamento dei redditi mensili e delle risorse patrimoniali di qualunque natura del soggetto 

ospite della Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) e dei soggetti obbligati agli alimenti in fa-

vore dello stesso ai sensi dell’art. 433. C.C.; 

Dato atto che, qualora dall’accertamento dei redditi mensili e delle risorse patrimoniali di qua-

lunque natura del soggetto ospite della Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) e dei soggetti 

obbligati agli alimenti in favore dello stesso ai sensi dell’art. 433. C.C. risulti l’impossibilità da 

parte di questi di coprire interamente la quota a carico del cittadino, pari al 50% dell’intera retta, 

il Comune di Baressa potrà concorrere al pagamento della differenza tra la quota dovuta e quella 

corrisposta dall’ospite;  

Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché predisponga  ap-

posito schema di convenzione con il quale il soggetto ospite della Residenza sanitaria assisten-

ziale (R.S.A.) ed i soggetti obbligati agli alimenti in favore dello stesso ai sensi dell’art. 433. 

C.C. si obbligano al saldo del debito maturato nei confronti del Comune di Baressa per il paga-

mento dell’erogazione del servizio residenziale presso Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.); 

Dato atto che l’eventuale spesa verrà imputata al 1880/2, il quale presenta la necessaria disponi-

bilità e che, qualora l’inserimento dovesse protrarsi oltre la mensilità di Dicembre 2012, verrà i-

stituito apposito capitolo nel bilancio di previsione per l’anno 2013; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Sociale, 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio fi-

nanziario; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda all’accertamento dei red-

diti mensili e delle risorse patrimoniali di qualunque natura del soggetto ospite della Residenza 

sanitaria assistenziale (R.S.A.) e dei soggetti obbligati agli alimenti in favore dello stesso ai sensi 

dell’art. 433. C.C.; 

Di dare atto che, qualora dall’accertamento dei redditi mensili e delle risorse patrimoniali di 

qualunque natura del soggetto ospite della Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) e dei sog-

getti obbligati agli alimenti in favore dello stesso ai sensi dell’art. 433. C.C. risulti l’impossibilità 

da parte di questi di coprire interamente la quota a carico del cittadino, pari al 50% dell’intera 

retta, il Comune di Baressa potrà concorrere al pagamento della differenza tra la quota dovuta e 

quella corrisposta dall’ospite;  

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché predisponga  apposito schema di 

convenzione con il quale il soggetto ospite della Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) ed i 

soggetti obbligati agli alimenti in favore dello stesso ai sensi dell’art. 433. C.C. si obbligano al 

saldo del debito maturato nei confronti del Comune di Baressa per il pagamento dell’erogazione 

del servizio residenziale presso Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.); 

Di dare atto che l’eventuale spesa verrà imputata al 1880/2 Gestione comunità alloggio anziani - 

servizi, il quale presenta la necessaria disponibilità e che, qualora l’inserimento dovesse protrarsi 

oltre la mensilità di Dicembre 2012, verrà istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 

per l’anno 2013; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi di legge. 

 

*** 

 

 

 


