
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

COPIA 
  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 8 DEL 14-02-2015 
  

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. F.R. - PROVVEDIMENTI. 

  

L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Febbraio , alle ore 09:30 nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano: 

    Pres. Ass. 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X  

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X  

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X  

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X  

SPELTA DANIELA 
ASSESSORE 

ESTERNO 

X  

 

PRESENTI N. 5 

ASSENTI N. 0 

  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr CASSI LAURA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE MAGGI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



  

Delibera n.8 del 14.2.2015 

   

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. F.R.  - PROVVEDIMENTI. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  

- Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  

  

- Vista la relazione dell’Assistente Sociale relativa alla richiesta di integrazione retta a favore 

del Sig. F.R. ospite della Piccola Casa della Divina Provvidenza; 

  

- Visti i documenti presentati dai familiari del Sig. F.R. relativamente alla situazione 

economica e sanitaria dello stesso dai quali risulta che l’Ente è obbligato ad intervenire 

aiutando la famiglia nel sostenimento dei costi di degenza dell’assistito in questione; 

  

-Preso altresì atto dell’accordo stipulato con i familiari del Sig. F.R. in merito alla 

compartecipazione alla spesa di degenza sostenibile da parte del Comune di Maleo, in 

considerazione e del regolamento comunale I.S.E.E, come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.57 del  28.09.2009, e di quanto disposto dal D.Lgs. 130/2000;  

  

- Precisato che il Comune di Maleo, sulla base dell’accordo raggiunto con la famiglia, 

interverrà sostenendo una spesa di € 150,00 mensili a decorrere dalla retta del mese di 

febbraio 2015 e sino a nuova valutazione della situazione reddituale della famiglia interessata 

rispetto alle rette applicate dalla struttura; 

  

- Dato atto che la documentazione  relativa è depositata presso l’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento, in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili; 

  

-Visto il Regolamento comunale relativo alla concessione di contributi a persone fisiche; 

  

-Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie 

competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente; 

  

-Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 
  

1)          Di riconoscere, per le ragioni specificate in premessa, un’integrazione alla retta di 

ricovero del Sig. F.R. ospite presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Maleo, 

dell’importo pari a € 150,00 mensili a  decorrere dal mese di febbraio 2015;  

  

2)      Di demandare al Funzionario responsabile del servizio l’assunzione dell’impegno di 

spesa e l’esecuzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

  

Successivamente 

  

LA GIUNTA COMUNALE 



  
Con  separata unanime votazione favorevole, espressa ai sensi del vigente Statuto 

Comunale      
  

DICHIARA 
  

il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

  



  
  Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 8 del 14-02-

2015  

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to MAGGI GIUSEPPE 

Il Segretario 
F.to CASSI LAURA 

  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  

Maleo, 14-02-2015  
Il Segretario 

Dott.ssa Laura Cassi 

  


