COPIA

N° 157

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
Cofinanziamento progetto di assistenza domiciliare a sostegno di persona in grave stato di non
autosufficienza.

L’anno duemilatredici, il giorno 06 del mese di agosto

alle ore 13:00 nella Sala

delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
Orazio Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Bozzato Sandra

Assessore

Presente

Bodi Mirco

Assessore

Presente

Castelli Claudio

Assessore

Presente

Orazio Maurizio

Assessore

Presente

Scarpa Elisa

Assessore

Presente

Vian Roberto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi.
Il sig. Claudio

Orazio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Cofinanziamento progetto di assistenza domiciliare a sostegno di persona in grave
stato di non autosufficienza.

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Dr. Fabio Olivi, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, formula parere tecnico
preventivo favorevole in relazione alla proposta di determinazione di seguito riportata.

Il Dirigente
del Settore Servizi alla Persona
Dr. Fabio Olivi

Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in relazione
alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:


Favorevole



Contrario (vedi annotazioni)



Condizionato (vedi annotazioni)



Irrilevante ai fini contabili
Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
F.to dott. Dino Daniele Bonato

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione dell’Assistente Sociale, sig.ra Genco Vitalba, datata 05/08/2013, (prot. n. 19187), parte
integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegata in quanto contenente dati
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e dunque conservata in copia nel fascicolo
istruttorio;
Stante che detta relazione descrive la situazione di una persona di disabile di anni 51, I.C. al 100% e
necessitante assistenza 24 H/24 in quanto affetto da malattia progressiva e gravemente invalidante, priva
di risorse familiari e con una condizione economica (pensione di accompagnamento e contributo di vita
indipendente) non sufficiente all’assistenza giornaliera dovendo lo stesso, con le sue sole entrate
provvedere anche alle spese per i bisogni primari e le utenze domestiche nonché per l’acquisto di farmaci
non mutuabili;
Stante che per la persona è stata presentata negli ultimi 5 anni proposta di finanziamento regionale ai sensi
di stanziamenti definiti annualmente dalla Regione per i c.d. “Progetti mirati di assistenza domiciliare in
condizioni straordinarie” (DGRV 1177/2011), che presuppone la compartecipazione al costo
dell’assistenza da parte del Comune di residenza;
Stante l’opportunità di riproporre alla Regione istanza di finanziamento per la prosecuzione del “Progetto
mirato di assistenza domiciliare in condizioni straordinarie”;
Ritenuto che, trattandosi di persona giovane ma altrimenti candidata all’istituzionalizzazione quale unica
alternativa per l’assistenza continuativa, vada perseguito il più a lungo possibile il progetto di assistenza
domiciliare;
Ritenuto opportuno intervenire con il cofinanziamento del progetto al fine di rispettare i prerequisiti per
l’ammissione al contributo da parte della Regione;
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 18/04/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di
Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica
Viste le disponibilità al capitolo di spesa 10449 – 1.10.04.05 – “contributi straordinari di assistenza” del
Bilancio di Previsione 2013, destinate appunto a sostenere i progetti straordinari di assistenza in forma
domiciliare;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00
e s.m.i.
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA
Di autorizzare la spesa complessiva di € 3.600,00 quale cofinanziamento del Progetto straordinario
di assistenza domiciliare – per 12 mesi, ai sensi della DGR 1177/2011 - a favore della persona in
premessa indicata, demandando al Responsabile del Servizio Politiche Sociali l’adozione degli atti
di impegno di spesa e liquidazione del contributo assegnato;
 Di prenotare al capitolo 10449 – tit. 1, funz. 10, serv. 4 interv. 5 - “contributi straordinari di
assistenza” la somma di € 1.800,00 del Bilancio di Previsione 2013;
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Di prenotare al capitolo 10449 – tit. 1, funz. 10, serv. 4 interv. 5 - “contributi straordinari di
assistenza” la somma di € 1.800,00 del Bilancio di Previsione pluriennale 2013/2015, esercizio
2014;
Di prevedere che, alla liquidazione del contributo si provveda con cadenza semestrale e fatto salvo
il monitoraggio da parte del Servizio Sociale Comunale.

Di seguito, con separata votazione favorevole unanime, rea nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Claudio Orazio

Il Segretario Generale
F.to Fabio Dott. Olivi.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal 07/08/2013________________________
al

22/08/2013
Il Segretario Generale
Fabio Dott. Olivi.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
07/08/2013________________________



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza
di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
17/08/2013

Il Segretario Generale
F.to
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