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oggetto: . .44PR.2012
ADEGUAMBNTO RBTTA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì tre del mese di Aprile alle ore 10.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LA,URA
FUST CRTSTIÀ,IVA
TORRIA.}II FERRUCCIO

Sindaco
Vices indaco
Cons ig l ie re  A ,ss

S T
sr
NO
S I
S I

BELLONI GUGLIELMO LUCIA,I{OConsigl iere_Ass
BONFAìITI BIAIICA, ANGELÀ, Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 28 Oggetto: Adeguamento Retta RSA "Madre Teresa di Calcutta" .

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell 'Assessore Ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Bonfanti;

PREMESSO :
o che con Det. Reg. Sett. n. 99 del 07.08.02 si aggiudicava alla KURSANA

RESIDENCE scar l ,  d ivenuta a far  tempo dal  01.01.03 KCS CAREGIVER
Cooperativa Sociale a r.1., I 'appalto concorso per I 'aff idamento in concessione a
terzi della RSA di Motta Visconti per la durata di anni otto a far tempo dal 03.02.03
e fino al 02.02.1 1, successivamente esteso per un ulteriore periodo di quattro anni
(fino al 02.02.15), a seguito dell 'approvazione del patto di transazione approvato
con deliberazione CC n. 55/06;

. che la RSA di Motta Visconti ha ottenuto I 'autorizzazione al funzionamento in data
10.03.03 ed i l  successivo accredi tamento in data 08.08.03:

CONSIDERATO che con nota ns prot .  n.  1781 del  22.02.2012 la KCS chiedeva
l'autorizzazione all 'adeguamento della retta in vigore pari ad €. 66,90 (lVA 4% compresa),
con decorrenza aprile 2012 sulla base dell ' incremento dell ' indice ISTAT (DATO A
GENNAIO 2012 \  = + 3.2o/o ' .

DATO ATTO che a seguito di tale adeguamento la retta in vigore a far tempo dal mese di
apr i le 2012 sarà par i  ad €.  69,00 ( lVA 4% compresa);

CONSIDERATO che I'art. 14 del vigente contratto con il gestore della RSA e del CDl,
richiamato I 'art. 2 del CSA, prevede che il gestore abbia la facoltà di adeguare all ' indice
ISTAT le rette, ed inoltre abbia la facoltà di proporre la revisione delle stesse con proposta
motivata sulla quale l '4.C. è chiamata ad esprimere un parere vincolante e motivato entro
60 giorni dalla presentazione, acquisito a sua volta i l parere della Commissione di cui
al l 'ar t .  7 del  CSA;

RICHIAMATO i l  verbale del  16.03.2012 in cui  la Commissione par i tet ica del la RSA "Madre
Teresa di Calcutta" ha preso atto della proposta sopra indicata;

CONSIDERATO infine che il suddetto arl. 2 del CSA dispone che in coincidenza di una
eventuale revisione in aumento delle rette sarà riconosciuto un proporzionale aumento del
canone;

Tutto ciÒ oremesso;

RITENUTO necessario esprimere i l proprio parere in merito;

VISTO i l  DLgs, 2671200A;

VISTI i pareri ri lasciati dai Responsabil i di Settore competenti in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
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DELIBERA

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
Di prendere atto della richiesta (giusta nota ns prot. n. 178112012) con cui la KCS
chiedeva l'autorizzazione all'adeguamento in aumento della retta in vigore con
decorrenza apr i le 2012, nel la misura del  3.2o/o,  par i  a l l ' incremento del l ' indice
ISTAT.
Di dare atto che a seguito di tale adeguamento la retta in vigore a far tempo dal
mese di  apr i le 2A12 sarà par i  ad €.  69,00 ( lVA 4% compresa).
Di dare atto che a seguito dell 'adeguamento delle rette della RSA, così come
previsto dall 'art. 2 del CSA, sarà applicato un proporzionale aumento del canone
( + 3,2%) dovuto dal gestore al Comune di Motta Visconti, applicato a far tempo
dalla 2^ rata dell 'anno corrente, e che pertanto la 2n, 3n e 4^ rala del canone
ammonteranno ad €.  44.457,42 ( lVA 21% esclusa) c iascuna, par i  ad €.  55.015,38
( lVA 21% inc lusa)  per  un  canone annuo d i  compless iv i  € .218.355,62  ( lVA21%
inclusa).
Di demandare ai Responsabil i di settore competenti I 'adozione dei provvedimenti
derivanti dall 'approvazione del presente atto.
Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, stante i l fatto che la revisione della retta
della RSA avrà decorcenza dal corrente mese di aprile.
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rifuEi Pareri su Proposte:
1+- I Comune di Mofta VisconÍi

Proposta Nr. 30

Oggetto: ADEGUAMENTO RETTA RSA MADRE TERESA Dl CALCUTTA.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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t4$-;Pareri su Proposte:

Proposta

Oggetto:

Comune di Motto Visconti

Nr. 30
ADEGUAMENTO RETTA RSA MADRE TERESA DI CALCUJITA.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

la contabilità degli enti locali nella versione approvata al 17
dicembre 2009.

03/04 t2ù12

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi Oei ICq1rffia;cfl
punti da 65 a 73 del Principio n. 2 dell 'Osservatorio per la f inanza e\- ' '  '  '  Y *.C*

03-apr-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 28

Cooia

ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal iìnli" 2[]1? coÍìe
prescritto dall'ar1. 724 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 8 in data - ,r ÀPR. ;, ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'art.  125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

,o 4 fu'f r-rti'l
LI tì*

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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