COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. Delibera: 71
Data: 18/09/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO PER
GLI ANZIANI

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di settembre alle ore 21:04, LOCALITA’
PASSANO, in VIA FLAMINIA CONCA, 97, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

SPINELLI DOMENICA

P

FABBRI GIANLUCA

A

UGOLINI GIANLUCA

A

PRIMIANO ROSA

P

BIANCHI ROBERTO

P

PECCI ANNA

P

SANTONI GIULIA

P

LEONARDI ALESSANDRO

P

PAZZAGLIA ANNA

P

INNOCENTINI ENRICA

P

CODECÀ GAIA CECILIA

P

PAOLUCCI CRISTIAN

P

ALUIGI STEFANO

P

TALACCI ROBERTA

P

BOSCHETTI BEATRICE

P

APICELLA MARIAROSARIA

P

MAZZOTTI LORIS

P

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: MORRI MICHELE
Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: PECCI ANNA, PRIMIANO ROSA, PAOLUCCI
CRISTIAN.
La seduta è straordinaria.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 71 DEL 18/09/2017

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE
DELLE RETTE DI RICOVERO PER GLI ANZIANI
IL RESPONSABILE D’AREA

-Premesso che l’art. 6 comma 4 della L. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero in strutture residenziali, il Comune, nei quali essi hanno la residenza prima del
ricovero, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
-Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all'art.12 prevede:
"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 sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
"
- Verificato che il Comune di Coriano è privo di uno specifico regolamento in materia di
integrazione rette di degenze in strutture residenziali per anziani
-Tenuto conto che la materia risulta attualmente normata, anche se in maniera non esaustiva, dall’art.
14 del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati comprese le
associazioni” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2016
- Ritenuto necessario dotare l’ente di un regolamento specifico che, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale, disciplini puntualmente la eventuale compartecipazione del Comune alla retta
di degenza presso le strutture residenziali per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero,
secondo criteri di equità e di maggior contribuzione ai costi da parte dei utenti che risultano in
possesso di più elevati redditi o patrimoni mobiliari e/o immobiliari
- Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale
- ritenuto che la stessa risponda alle effettive esigenze dell'Amministrazione Comunale
- Sentito il Segretario Comunale
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014
- Visto lo statuto comunale
Tutto cio’ premesso
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PROPONE

1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO PER GLI ANZIANI” in 'applicazione dell'art.
12, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo il testo che si allega per far parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, rimanendo, a seguito di stime effettuate in merito,
invariata la spesa per l’Ente stesso;
3. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott. Giammaria Muratori
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,04
Presenti in aula n. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/06/2017;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

•

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/09/2017 dal Responsabile Area
Servizi alla Persona Dott. Giammaria Muratori;

•

Parere non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 08/09/2017 dal Responsabile Area Servizi
Finanziari Dott.ssa Masini Elena;

Udito l’intervento introduttivo dell’Assessore Boschetti,
seguono gli interventi di: Consigliere Leonardi e del Sindaco;
Dato atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

Con il seguente risultato della votazione:
favorevoli n. 15

contrari n. //

astenuti n. //
DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione:
favorevoli n. 15

contrari n. //

astenuti n. //

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto
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COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO SULLA INTEGRAZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLA RETTA DI
RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 18/09/2017

CAPO I - Disposizioni generali
-

Art. 1 (Finalità)

-

Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)

-

Art. 3 (Controlli)
CAPO II – Procedure Amministrative

-

Art. 4 (Aventi diritto)

-

Art. 5 (Determinazione della capacità reddituale dell’avente diritto)

-

Art. 6 (Determinazione del reddito dei beni immobili)

-

Art. 7 (Caratteristiche e modalità di accesso al servizio)

-

Art. 8 (Procedimento istruttorio)

-

Art. 9 (Determinazione del contributo economico a carico del Comune)

-

Art.10 (Norme transitorie)

CAPO I
Art. 1 FINALITA’
1. Il Comune di Coriano ha come obiettivo la massima tutela e protezione della persona: a tal
fine attiva preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a mantenere il
soggetto nel proprio contesto familiare e sociale. L’inserimento della persona anziana in
strutture residenziali deve di norma avvenire solo a seguito di valutazioni ed accertamento
della impossibilità di permanenza al domicilio, pur in presenza di attivazione dei supporti
domiciliari sociali e sanitari destinati a sostenere le rete familiare e/o parentale di riferimento.
2.

Qualora l’istituzionalizzazione risulti inevitabile e si presenti come intervento idoneo a
rispondere ai bisogni socio sanitari della persona, il presente regolamento ha lo scopo di :
- assicurare un corretto percorso assistenziale anche a coloro che si trovano in situazioni
economiche di svantaggio e difficoltà
- garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica del richiedente e della
rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa

2. Il comune di Coriano interviene a favore di persone anziane, che a causa di particolari
condizioni pisco–fisiche e ambientatali necessitano di ricovero temporaneo o definito in strutture
protette autorizzate al funzionamento, mediante l’erogazione di contributi economici finalizzati al
pagamento totale o parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento definisce, tenuto conto di quanto previsto dalle normativa vigenti in
materia, le modalità ed i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico
del Comune, finalizzati all’integrazione economica per il pagamento delle rette di ricovero in
strutture residenziali di persone anziane non autosufficienti
2. I criteri di compartecipazione disciplinati dal presente regolamento si applicano solo alle rette
socio-assistenziali, ossia alla retta che è a carico dell’utenza.
Art. 3 CONTROLLI
1. I controlli saranno effettuati a campione e/o in tutti i casi in sorgano fondati dubbi sulla veridicità
dei dati dichiarati fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
autocertificazione.
2. Qualora la DSU e/o l’ISEE risultino non veritiere, al punto da incidere sull’entità della tariffa
applicata e/o del contributo erogato, il beneficiario della prestazione agevolata perde le
agevolazioni connesse ed è tenuto a rifondere al Comune dei benefici economici di cui abbia nel
frattempo, indebitamente usufrutto; il dichiarante ISEE ed il beneficiario della prestazione
agevolata sono inoltre assoggettati alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
CAPO II
Art. 4 AVENTI DIRITTO
1. Il diritto a beneficiare dell’intervento economico è previsto a favore di
ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza che siano :
a) residente nel Comune di Coriano da almeno 3 anni

anziani

b) in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio sanitarie ed economiche:
2. con Valori ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni non superiore
ad €18.000,00 Oltre tale valore il beneficio non sarà concesso
3. saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua degli stessi non superiore
ad € 25.000:
4. In nessun caso potrà essere erogato il sussidio economico se il soggetto rientra nei seguenti casi:
a) valori mobiliari al 31/12 nel quinto anno antecedente la richiesta superiore a euro 60.000,00
b) valori mobiliari al 31/12 nel quarto anno antecedente la richiesta superiore a euro 50.000,00
c) valori mobiliari al 31/12 nel terzo anno antecedente la richiesta superiore a euro 40.000,00
d) valori mobiliari al 31/12 nel secondo anno antecedente la richiesta superiore a euro 30.000,00
e) valori mobiliari al 31/12 nell’anno antecedente la richiesta superiore a euro 25.000,00
Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DELL’AVENTE DIRITTO
1. I soggetti ospiti di strutture protette a carattere residenziale hanno l’obbligo di contribuire al
pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva una quota del
proprio reddito mensile lasciata in godimento per le spese personali (c.d. spillatico) in caso di
soggetti con patrimonio mobiliare pari od inferiore ad euro 6.000,00.
2. La condizione economica del ricoverato è determinata:
a) Dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso;
b) Dalla capacità economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti a norma dell’art. 433c.c.,
valutata come possibilità del richiedente di avvalersi degli strumenti previsti dal Titolo XII del
Codice Civile
c) Dall’eventuale messa a frutto del patrimonio immobiliare e/o diritti reali su immobili in
titolarità al beneficiario
d) Concorrono alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei
beni mobili ed immobili donati e/o venduti nei 10 anni precedenti;
5. Ai fini del calcolo del reddito del richiedente l’integrazione si calcolano :
a. trattamenti economici soggetti ad IRPEF; b. trattamenti economici esenti IRPEF;
c. indennità di accompagnamento;
d. assegno di invalidità;
e. rendite INAIL, INAIL o di altro Ente;
f. pensioni per ciechi o sordomuti;
g. pensione o assegno sociale;
h. redditi prodotti all’estero non dichiarati in Italia ecc;
i. beni mobili (libretti di risparmio, BOT, CCT, ed altri titoli di credito, depositi bancari,
postali, investimenti finanziari ecc.);
6. Qualora il richiedente entrasse, in seguito, in possesso di ulteriori beni o redditi, questi dovranno
venire utilizzati per il pagamento della retta. In questo caso il Comune valuterà se diminuire,
sospendere (temporaneamente o definitivamente) il contributo o porre in essere un’eventuale
rivalsa sulle spese sostenute.
7. Ai redditi del richiedente andranno sommati i contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti
agli alimenti

8. Ai redditi del richiedente eventualmente integrati come da punto 6 andranno aggiunti i redditi
ricavabili dalle proprietà immobiliari e/o dai diritti reali su tali proprietà in titolarità al richiedente
calcolati a norma dell’art. seguente.
Art. 6 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI BENI IMMOBILI
1. La presenza di beni immobili o diritti reali su beni immobili è di norma motivo di esclusione
dell’accesso ai contributi economici per integrazione rette.
2. Tuttavia l’accesso è possibile secondo le regole di determinazione del contributo di cui all’art. 9
qualora la situazione familiare del richiedente venga valutata meritevole sotto altri profili e/o nel
caso il bene immobile o il diritto reale su bene immobili possa essere messo in regime fruttifero il
cui ricavato andrà a sommarsi ai redditi del richiedente di cui all’art. 9 comma 2 lettera b). Si
citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo né tassativo :
a) Concedendo l’immobile in locazione e calcolando il canone di locazione netto tra i redditi del
richiedente di cui all’art. 9 comma 2 lettera b);
b) Mediante prestito vitalizio (es. prestito vitalizio ipotecario di cui all’art. 11-quaterdecieces,
comma 12 DL. 203/2005)
c) Mediante rendita vitalizia ex art. 1872 c.c.
d) Concessione in comodato gratuito del bene immobile al Comune.
e) Dichiarazione privata di debito atta a garantire il Comune il diritto pieno ed esclusivo al
soddisfacimento del credito vantato ex 498 cc
f) Ipoteca volontaria immediata ex art. 2821 e ss c.c, mediante la quale l’amministrazione limita il
potere dispositivo sull’immobile per il futuro soddisfacimento del credito maturato
3. L’accesso è inoltre possibile se l’immobile risulta abitato in comodato gratuito/comproprietà da
coniuge e/o parente in linea retta di primo grado che ha all’interno dell’appartamento stesso
residenza e domicilio da almeno 5 anni e non risulti coniugato/convivente con coniuge/convivente
con differente residenza.

Art. 7 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
1. La richiesta di concessione del contributo economico finalizzato alla pagamento totale o parziale
della retta di ricovero è formulata mediante presentazione di apposita domanda da parte
dell’interessato, o di colui che ne esercita legalmente la tutela, la curatela, l’amministrazione di
sostegno o, in mancanza dei suindicati soggetti da un familiare.
2. In caso di accertata incapacità psico-fisica del soggetto e in assenza degli altri soggetti di cui al
comma 1, la richiesta può essere curata dall’Assistente sociale, in attesa dell’ attivazione di una
delle forme di tutela prevista dal Codice civile , Titolo XII
3. Alla richiesta di concessione del contributo economico di cui al comma 1 vanno allegati e/o
dichiarati, pena la NON concessione del beneficio, gli elementi che attestano:
a) la capacità economica e patrimoniale del ricoverato: come per esempio la
pensionistica;

posizione

b) La condizione sociosanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
c) I parametri ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni come
previsto dal DPCM 5/12/2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, con relativa
autocertificazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica;

d) Autocertificazione dell’isee (o i dati necessari a reperirlo) del beneficiario, dei parenti tenuti
agli alimenti ai sensi dell’art.433 cc, degli eventuali discendenti in linea retta residenti negli
immobili di proprietà del beneficiario, dei donatari
e) L’importo della retta alberghiera della struttura residenziale (c.d. quota sociale)
f) Ogni altra informazione ritenuta utile alla determinazione della natura, origine ed entità del
bisogno
4. Alla domanda deve necessariamente essere allegata la delega di pagamento a favore della struttura
presso la quale è ricoverato il beneficiario.
5. Le richieste di contributo economico ad integrazione della retta di degenza devono essere
presentate al Comune direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente durante gli orari di apertura al
pubblico degli Uffici o per il tramite dell’assistente sociale preferibilmente prima dell’ingresso
dell’utente in struttura o comunque entro quaranta giorni dal verificarsi dello stato di bisogno per
l’utente già inserito nella struttura.
6. L’importo del contributo stabilito, di norma viene erogato dal mese successivo alla presentazione
della domanda e fino al 31 marzo di ogni anno
7. Essendo di norma un contributo a carattere continuativo la domanda di contributo economico
finalizzato all’integrazione della retta di degenza in strutture residenziale deve essere rinnovata
ogni anno, entro il 31 marzo, corredata dalle autocertificazioni e/o documentazioni richieste (vedi
punto 3).
8. Il mancato rinnovo della domanda comporta l’automatica sospensione del beneficio alla scadenza
del 31 marzo di ogni anno. Il beneficio potrà essere nuovamente erogato, sussistendone i
presupposti, dal mese successivo alla presentazione della domanda corredata delle informazioni
previste al punto 3 del presente articolo.

ART. 8 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1. Il processo decisionale che porta alla definizione dell’intervento individuale attraverso le
valutazioni economiche e sociali è realizzato dal personale tecnico amministrativo dell’area dei
servizi sociali del Comune di Coriano.
2. Tale processo si conclude con l’adozione di un provvedimento finale a cura del Responsabile della
struttura organizzativa competente che ne formalizza l’esito con proprio atto motivato, indicante
l’entità del contributo, le modalità di erogazione e la durata.
3. L’amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo e verifica della veridicità
delle informazioni e dati socio-economici necessari al procedimento istruttorio in ogni sua fase: la
richiesta di accertamenti, chiarimenti ed integrazioni dei dati e/o documenti interrompe i termini
per l’evasione dell’istanza di contributo sino alla loro acquisizione.
4. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono individuati dall’apposito
regolamento del Comune .
5. Al responsabile della struttura organizzativa compete la definizione dell’organizzazione interna e
delle norme operative ed interpretative che regolano l’iter procedurale.
6. Ove il soggetto non rientrasse in uno o più dei parametri previsti all’art. 4, comma 1,lett a) e
all’art. 6 comma 3 in quanto, in quest’ultimo caso il parente è di secondo grado, l’integrazione può
comunque essere concessa previa apposita motivata relazione da parte dell’assistente sociale di
riferimento.

ART. 9 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO DEL COMUNE.
1. La quantificazione del contributo economico finalizzato al pagamento della retta di ricovero
avviene annualmente con specifico procedimento istruttorio amministrativo.
2. Il valore del contributo è determinato dalla differenza tra l’onere della retta per il ricovero
(comprensiva degli oneri accessori) ed il valore complessivo della capacità economica del
ricoverato determinata a norma dell’art. 7 del presente regolamento secondo i seguenti parametri:
a) ISEE per le prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni NON superiore ad
euro 18.000,00.
b) saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua secondo i seguenti
parametri, eccezion fatta per i casi di cui all’art. 6 comma 3:
b1) fino ad euro 6.000 verrà prevista l’erogazione di contributo economico ad integrazione
della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura di
destinazione e la sommatoria fra i redditi dell’assistito e/o la somma messa a disposizione
dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio
immobiliare determinata a norma dell’art. 6, lasciando all’interessato una cifra mensile per
le necessità personali, quantificata in € 100,00
b2) fino ad euro 15.000 verrà prevista l’erogazione di contributo economico ad
integrazione della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura
di destinazione e la somatoria fra i redditi dell’assistito e/o la somma messa a disposizione
dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio
immobiliare determinato a norma dell’art. 6 senza beneficio alcuno del c.d. spillatico
b3) fino ad euro 25.000 verrà prevista l’erogazione di contributo economico ad
integrazione della pensione fino a coprire la differenza fra la retta richiesta dalla struttura
di destinazione e la somatoria fra i redditi dell’assistito e/o la somma messa a disposizione
dagli obbligati in solido e/o da altri enti/associazioni e/o dalla messa a frutto del patrimonio
immobiliare ecc. senza concessione di spillatico alcuno e tolti ulteriori 50,00 euro mensili
che permangono a carico dell’assistito visto il valore dei suoi valori mobiliari
b4) oltre euro 25.000 NON verrà prevista alcuna erogazione di contributo economico ad
integrazione della pensione a copertura della retta richiesta dalla struttura di destinazione
c) saldo dei valori mobiliari al 31/12 e un limite di giacenza media annua secondo i seguenti
parametri, valido solo nei casi di cui all’art. 6 comma 3:
c1) il 50% della differenza tra l’importo della retta e quello della pensione, senza
concessione dello spillatico, in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di
giacenza media annua degli stessi non superiore ad euro 6.000,00;
c2) il 25% della differenza tra l’importo della retta e quello della pensione, senza
concessione dello spillatico, in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di
giacenza media annua degli stessi non superiore ad euro 15.000,00;
c3) nessuna integrazione in caso di saldo dei valori mobiliari al 31/12 e limite di giacenza
media annua degli stessi superiore ad euro 15.000,00;
3. L’intervento ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture
emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell’importo risultante
dal procedimento istruttorio.

4. L’integrazione se dovuta si intende quale anticipazione che sarà quindi soggetta a rimborso nel
caso in cui l’utente percepisca entrate arretrate relative al periodo di integrazione. A tal fine il
beneficiario o colui che ne esercita la tutela e/o curatela e/o l’Amministratore di Sostegno e/o il
familiare che ha presentato la domanda è obbligato a comunicare tempestivamente ai servizi
comunali l’avvenuta liquidazione delle spettanze e a restituire le somme anticipate dal Comune.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia provveduto sulla base di ragioni di estrema urgenza
all’assunzione a proprio carico degli oneri di ricovero e l’eventuale successiva istruttoria abbia
evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l’esito negativo
si intende comunque retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente
segnalati dagli operatori sociali per i quali sussistono motivazioni eccezionali
Art. 10 NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/10/2017, anche per gli inserimenti già in essere.
2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta Comunale provvederà a verificare la
corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo al Consiglio Comunale le disposizioni
integrative e correttive eventualmente necessarie.

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 54

del 21/06/2017

Delibera nr. 71

del 18/09/2017

Deliberazione C.C. ad oggetto:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI
RICOVERO PER GLI ANZIANI

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 01.09.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giammaria MURATORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI
Proposta nr. 54

del 21/06/2017

Delibera nr. 71

del 18/09/2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI
RICOVERO PER GLI ANZIANI
Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE NON NECESSARIO in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 08.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 del 18/09/2017
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE
RETTE DI RICOVERO PER GLI ANZIANI
Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SANTATO SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

