Numero

Data

2l

19102/2014

Prot.

Comune di Motta Visconti

{\ q 12 r-

^ fl

$lol(J

d*

c:""-1! por
"-*"131*"'n'le

-

Deliberazione di Giunta Comunale
2 4 tEB. 2ol4
Oggetto:

EROGAZIONE PRESTITO ECONOMICO A FAVORB DBL SIG. N.F. PER
PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.S.D. TL GLICINE DI
ProvERA (AL).

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 22.05
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la

nella Sede
presenza dei Signori:

CAZZOT,A LATJRA
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Assiste il Segretario Comunale
del presente verbale.
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Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione

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

G.C.21 OGGETTO: Erogazione prestito economico a favore del Sig. N.F. per pagamento
retta di ricovero presso la R.S.D. ll Glicine di Piovera (Al).
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Bianca Angela Bonfanti,

VISTA la nota del 1010212014 a firma dell'Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa Loreto Anna,
richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non essendovi
allegata ma depositata agli atti del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, nella quale si
relaziona sulla situazione sanitario-economica del Sig. N.F., da anni seguito dai servizi sociali
comunali e dai servizi specialistici dell'ASL (CPS diAbbiategrasso), residente a Motta Visconti;
ATTESO che nella suddetta relazione si precisa:
- che le condizioni sanitarie del Sig. N.F. stanno costantemente peggiorando;
- che si e convenuto, in accordo con il CPS di Abbiategrasso e l' Amministratore di
Sostegno del Sig. N.F., sulla necessità di collocare F. in una struttura protetta, individuata
dai servizi nella RSD .ll Glicine" di Piovera (AL), al fine di un ricovero di sollievo della
durata di tre mesi;
DATO ATTO

:

- che la retta della struttura in cui sarà temporaneamente ricoverato il Sig. N.F. ammonta ad €.
1.600,00 mensili, e la situazione economica del Sig N.F. non gli consente di sostenere
autonomamente il costo della retta mensile;
- che I'Assistente Sociale richiede all'Amministrazione Comunale l'erogazione di un prestito
economico consistente nel pagamento per tre mesi della retta della R.S.D. ll Glicine di Piovera
(AL) in cui dovrà essere ricoverato, pari a complessivi€. 4.800,00;
CONSIDERATO che la Sig.ra 8.G., Amministratore di Sostegno del Sig. N.F. , ha presentato
domanda di prestito, impegnandosi formalmente a restituire la somma sopra indicata entro la fine
del mese di dicembre 2014,
Visto il D.Lgs n.267 del '18/08/2000;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA
1)

2)
3)

4)
5)

Di erogare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e
riportati, al Sig. N.F., un prestito economico a copertura della retta di ospitalità presso la
R.S.D. ll Glicine di Piovera (AL) pari ad € 4.800,00.= , per tre mesi, dando atto che il Comune
prowederà direttamente al pagamento della retta al gestore della suddetta struttura;
Di dare atto che la spesa di complessivi € 4.800,00 trova imputazione sull'lntervento n.
1.10.04.03 - cap. 11043029 del Bilancio di Previsione2014'
Di dare altresì atto che la Sig.ra 8.G., Amministratore di Sostegno del Sig. N.F., si e
impegnata formalmente a rimborsare al Comune di Motta Visconti la spesa sostenuta per il
pagamento della retta, e che pertanto si accerta I'entrata di complessivi € 4.800,000 al capitolo
588002 risorsa n. 3.05.0588 del BP 2014,
Di autorizzare il Responsabile del Settore competente all'assunzione dei conseguenti atti di
impegno e liquidazione della spesa derivanti dal presente provvedimento;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'arl. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000.
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Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Fabio Todaro

F.to Cazzola Laura

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 consecutiv i dal 2 4 tEB. 20ll
come
prescritto dall'1rt. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n.
in data 2 4 FEB. 2014ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
Ifdall'art. 125 ,'còmma 1 del D.Lgs. 26712000;

2 4 FEB. zou
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

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