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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: RETTE RICOVERO ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

PER ADEGUAMENTO RETTE 2015.
- Impegno di spesa € 12.537,15  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, 4° comma della L. 328/2000 e dell’art. 13, 1° 
comma,  lettera  c)  della  L.R.  n.  3  del  12/03/2008,  i  Comuni  erogano,   nei  limiti  delle  risorse 
disponibili,  servizi  e  prestazioni  economiche  e  si  assumono  gli  oneri  connessi  all’eventuale 
pagamento o integrazione delle rette a favore di soggetti per i quali si rende necessario il ricovero 
presso strutture residenziali;
 il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  Enti 
pubblici e privati, approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 11/04/1991, all’art.16 prevede il  
pagamento parziale o totale delle rette di ricovero in strutture residenziali di soggetti in condizione 
di bisogno;

       Richiamate  le  proprie  Determinazioni  Dirigenziali  n.2586  R.G.  del  31/12/2014,  n.592 
dell’8/4/2015, n. 1161 R.G. del 30/6/2015, n. 1713 R.G. del 2/10/2015, con le quali si autorizzava 
l’integrazione delle rette di ricovero in Strutture residenziali di persone anziane, per il periodo dal 
01/01/2015 al  31/12/2015;

Atteso che l’ufficio amministrativo ha trasmesso alle Strutture, con nota del 9/12/2014, prot. n. 
60504, comunicazione di adeguamento delle rette da computare dopo l’approvazione del bilancio 
annuale di previsione 2015, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente ed in funzione 
all’incremento Istat rapportato all’ultimo indice utile per l’anno 2014;

  Viste le  Note,  depositate  agli  atti,  con le  quali  alcune Strutture,  ospitanti  anziani  con 
integrazione  retta  a  carico  comunale,  hanno richiesto  all’Amministrazione,  per  l’anno 2015, 
variazione della retta di ricovero; 

Preso atto che la variazione all’indice Istat dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed 
Impiegati, rapportato al mese di dicembre 2014, risulta essere in decremento di 0,1%;

Considerato che:
 in  data  24/07/2015  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  2015 
nonché il bilancio pluriennale 2015-2017;
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 le  Strutture  che  hanno  richiesto  un  aumento  per  l’anno  2015  risultano  essere 
particolarmente virtuose per aver contenuto, negli anni, la retta di ricovero, rimanendo ben al di 
sotto di quanto praticato da istituti similari; 

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 159/13 “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore 
della  situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)”  e  il  Decreto  Applicativo  del  Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 “Approvazione del modello tipo della dichiarazione 
sostitutiva  unica  a  fini  I.S.E.E.,  dell’attestazione,  nonché  delle  relative  istruzioni  per  la 
compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 dicembre 2014;

   Dato atto:
 dell’entrata  in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente quale 
strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali 
agevolate a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 dell’obbligo di utilizzo del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e della 
nuova dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per tutte  le prestazioni  sociali  agevolate  attivate  a 
decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 della  necessità  di  assumere  atti  normativi  per  la  regolamentazione  dell’erogazione  delle 
prestazioni sociali in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 che rispettino gli equilibri 
di bilancio programmati; 
 che con Deliberazione n.49 del 18/02/2015 la Giunta Comunale ha stabilito, fra l’altro, di 
applicare  temporaneamente  e  comunque  non  oltre  il  31/12/2015,  le  modalità  di  accesso  e  la 
determinazione dell’intervento vigenti  al  momento dell’entrata  in vigore della nuova normativa 
I.S.E.E.;

 Ritenuto pertanto:
 di rivalutare le richieste di aumento effettuate da Strutture che negli anni si sono dimostrate 
particolarmente virtuose nel contenimento delle rette, procedendo con un adeguamento delle rette 
come da prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
 di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 12.537,15 (iva  e bolli inclusi);

  
  Visti:
 l’art. n. 40, 1° comma della L. 104/1992 ; l’art. n. 6, 1° e 4° comma della  L. 328/2000  e 
l’art. 13 comma 1 lettera c) della L.R. n. 3 del 12/03/08;
 gli artt. 16.2 e 17 del vigente Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 76 del 11/04/91.

             Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi dell’art.  147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

            Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

D E T E R M I N A
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1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non contiene dati sensibili ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196 del  30/06/2003.

3. Di riconoscere, per le motivazioni in premessa esplicitate, un aumento delle rette di ricovero 
alle Strutture che negli anni si sono dimostrate particolarmente virtuose nel contenimento 
delle stesse come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;

4. Di impegnare la somma di € 12.537,15 (iva e bolli compresi) come di seguito specificato:

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2015 S 11203030695 Rette Ricovero 
Anziani

€. 12.537,15 N

   del corrente bilancio.

5. Di dare atto, altresì, che  in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i la 
presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2015.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


