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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           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
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 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL D EBI-
TO MATURATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BARESSA PER  
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITÀ ALL OGGIO PER AN-
ZIANI DALL’OSPITE N. 1 PER IL PERIODO FEBBRAIO 2012  – OTTOBRE 2013. 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle 

ore 19,00  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda  che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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Alle ore 19:20 l’Assessore Francesco Floris comunica di non potersi trattenere oltre e 

lascia la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2011, con la quale è sta-
to approvato il nuovo Regolamento interno della Comunità Alloggio per anziani, modifi-
cato con Deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.2012;  
Considerato  che il Regolamento interno della Comunità Alloggio per anziani, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2011 e modificato con Deli-
berazione C.C. n. 2 del 30.01.2012, dispone all’art. 7 che, per quanto concerne gli ospiti 
residenti nel Comune di Baressa da almeno due anni, “il Comune interviene con il pa-
gamento dell’eventuale quota parte residua della retta mensile solo qualora l’ospite non 
disponga di risorse economiche in misura sufficiente al pagamento della stessa, in as-
senza di soggetti obbligati al mantenimento e laddove l’ospite non sia proprietario di al-
cun immobile, né di risorsa patrimoniale di altra natura. In questo caso, l’ospite concor-
rerà al pagamento del 90% delle risorse economiche mensili, di qualunque natura, riferi-
te all’anno in corso, come da certificazione prodotta. Verrà lasciato all’ospite il restante 
10 % per le spese personali o comunque una somma mensile non inferiore ad Euro 
90,00; verrà lasciata altresì per intero all’ospite la tredicesima con finalità di coprire costi 
straordinari (vestiario, farmaci, spese funebri, etc.)”; 
Dato atto  che con Delibera C.C. n. 2 del 30.01.2012 è stato approvato l’Allegato L 1  
“Convenzione per il pagamento del debito maturato nei confronti del Comune di Bares-
sa per l’erogazione del servizio residenziale Comunità Alloggio per anziani di Baressa 
Casa Anziani”, con il quale gli eventuali ospiti sottoscrittori residenti a Baressa da alme-
no due anni che possiedono redditi da pensione che non consentono di pagare il 100 % 
della retta, la quale a decorrere dal 1° Febbraio è stabilita in €. 1.250,00, si riconoscono 
debitori solidali, per sé ed aventi causa, delle somme che risulteranno dovute, così co-
me determinate dal Responsabile dell’Area Sociale, cui dovranno aggiungersi gli inte-
ressi nella misura legale e rivalutazione dall'insorgenza del debito  fino al saldo;   
Visto  l’art. 2 della suddetta convenzione, il quale stabilisce che “Le somme anticipate 
dal Comune dovranno essere restituite entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione 
del servizio dal/dalla Sig./ra____________e/o dal/dalla Sig./ra ______________, in 
qualità di familiare/soggetto di riferimento, i quali con la presente si obbligano a pagare 
il debito maturato dal ______ fino alla cessazione del servizio, riconoscendosi fin d’ora 
debitori solidali, per sé ed aventi causa, delle somme che risulteranno dovute, così co-
me determinate dal Responsabile dell’Area Sociale, cui dovranno aggiungersi gli inte-
ressi nella misura legale e rivalutazione dall'insorgenza del debito fino al saldo.”; 
Vista  la Determinazione del Responsabile dell’Area sociale n. 250 del 14.11.2013, con 
la quale si è disposto di: 

• dare atto che l’ospite n. 1, deceduto in data 09.11.2013, il cui nominativo viene 
omesso per motivi di privacy, precedentemente ospite presso la Comunità Allog-
gio per anziani di Baressa, ed il familiare di riferimento dell’utente, avevano stipu-
lato in data 08.03.2012 con il Comune di Baressa apposita convenzione secondo 
lo schema di cui all’Allegato L. 1 alla Deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.2012; 

• dare atto che il Comune di Baressa ha regolarmente anticipato per l’ospite n. 1 
l’integrazione della quota mensile dell’importo di €. 179,90 mediante pagamento 
del suddetto importo mensile in favore della Società Cooperativa La Clessidra di 
Villacidro, gestore della Comunità Alloggio per anziani di Baressa in regime di 
concessione dal 01.02.2012 ad oggi, previa presentazione da parte della stessa 
della relativa fattura; 

• quantificare complessivamente il debito maturato dall’ospite n. 1 nei confronti del 
Comune di Baressa, quale integrazione della quota di contribuzione fino 
all’occorrenza della retta mensile, nella somma di €. 3.777,90 (data da €. 179,90 
x numero 21 mensilità a decorrere dal mese di Febbraio 2012 e fino al mese di 
Ottobre 2013) come da prospetto riepilogativo allegato alla suddetta determina-
zione; 

Dato atto  che l’Ufficio Servizi Sociali ha comunicato con nota prot. n. 3618 del 
28.08.2014 al familiare di riferimento dell’ospite n. 1 l’importo del debito maturato da 
quest’ultimo nei confronti del Comune di Baressa per l’erogazione del servizio residen-
ziale Comunità Alloggio per anziani per il periodo Febbraio 2012 – Ottobre 2013, 
dell’importo complessivo di €. 3.777,90, e ne ha richiesto la restituzione; 
Dato atto che il familiare di riferimento dell’ospite n. 1 ha presentato al Responsabile 
dei Servizi Sociali la richiesta di poter rateizzare la somma complessiva da restituire, 
dell’importo complessivo di €. 3.777,90, in rate mensili dell’importo di €. 100,00, istanza 
acquisita al protocollo generale al n. 4635 del 03.11.2014; 
Ritenuta tale richiesta congrua alla finalità pubblica di recupero del credito;   
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Sociale; 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario; 

DELIBERA 
 
Di accogliere  la richiesta di rateizzazione del debito complessivo di €. 3.777,90 matura-
to dall’ospite n. 1, deceduto in data 09.11.2013, presentata dal familiare di riferimento 
del suddetto al Responsabile dei Servizi Sociali, in rate mensili dell’importo di €. 100,00; 
Di dichiarare  la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4,del D.lgs. n. 267/2000.    
 

*** 

 
 
 


