
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco -  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.22

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 07.09.2019 prot. n. 1449

C O P I A

Oggetto: Impegno di spesa per ricovero in RSA a Trigolo della Sig.ra XX



VERBALE N. 22 DEL  05-09-2019

Oggetto: Impegno di spesa per ricovero in RSA a Trigolo della Sig.ra XX

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

da tempo il Servizio sociale di questo Comune si sta occupando della Sig.ra XX in quanto-
non in grado di gestire e sostenere da sola il suo quotidiano;

a far tempo dal 20.02.2014 la Sig.ra XX è ricoverata presso la RSA di Trigolo, a causa-
dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute che non le permettevano più di vivere da sola;

è stato stipulato regolare contratto d’ingresso nella Residenza Sanitaria Assistenziale ASP-
Milanesi e Frosi di Trigolo;

negli anni scorsi il pagamento della retta è stato suddiviso tra la Sig.ra XX, un fratello e il-
Comune di Cumignano sul Naviglio;

DATO ATTO che il Tribunale di Cremona in data 05.07.2018 con decreto n. 816/18 ha aperto
l’amministrazione di sostegno in favore della Sig.ra XX, nominando quale amministratore di
sostegno l’avvocato Edoarda Benelli;

VISTA la richiesta dell’Avv. Benelli con cui si comunicava:

la situazione di indigenza della Sig.ra XX;
l’impossibilità dei fratelli di contribuire al pagamento della retta della casa di riposo poiché
anch’essi hanno problemi di salute e si trovano in condizioni economiche modeste;
che, a partire dal mese di giugno, la Sig.ra XX non è più in grado di provvedere
autonomamente al pagamento della retta della casa di riposo presso la quale è ricoverata;
la richiesta di versare mensilmente alla Sig.ra XX la somma di € 900,00 per far fronte al
pagamento della retta della casa di riposo e delle spese straordinarie a partire dal mese di
giugno 2019;

CONSIDERATA la relazione/progetto dell’assistente sociale Dr.ssa Ester Cattaneo;

RITENUTO doveroso intervenire;

VISTI:

lo Statuto comunale
il Regolamento di contabilità

ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

di DICHIARARE quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di IMPEGNARE, per il ricovero in oggetto, la quota a carico di questo Ente fissata in € 4.900,00 per2.
l’anno 2019 alla missione 12 prog. 05 U.1.04.02.05.0999 cap.110405/1;

di EROGARE la suddetta somma con le seguenti modalità:3.

€ 900,00 entro il 15 di ogni mese a partire dal mese in corso (la somma relativa ai mesi
precedenti sarà versata in un’unica soluzione);
IBAN IT56P0889956940000000191034.
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VISTO il parere favorevole richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;

L A   G I U N T A

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
07.09.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

(  x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data  05.09.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 05.09.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì  05.09.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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