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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 9    
 
 
OGGETTO: Approvazione delle rette della Casa di Riposo V.Sarcinelli per l'anno 2015 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione delle rette della Casa di Riposo "V.Sarcinelli" per l'anno 2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rientra fra le competenze della Giunta Comunale 
l’approvazione annuale delle tariffe ed i prezzi pubblici; 

 tra i servizi a gestione diretta del comune vi è il Servizio Autonomo Casa di riposo, 
il quale eroga prestazioni residenziali, semiresidenziali e pasti caldi; 

 ai sensi del combinato disposto dell’art. dell’art. 31, commi da 1 a 5 della, L.R. 
19/2006, al fine della predisposizione dell'elenco delle strutture residenziali 
protette, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare 
alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di 
ogni anno la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero 
di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta 
giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali; 

 precisato che ai sensi dell’art. dell’art. 31, comma 7 della medesima Legge le rette 
non possono essere aggiornate in corso d’anno se non in riduzione a seguito di 
agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di 
gestione e comunque previa autorizzazione della Direzione centrale salute e che, ai 
sensi dell’art. 7 comma 11 della L.R. 18/2011, la mancata comunicazione entro la 
data di cui sopra comporta una sanzione da 500 a 5.000 Euro; 

 i costi dei servizi risultano lievemente incrementati a seguito dell’aumento dei costi 
generali e delle tariffe di alcuni servizi (Energia elettrica, gas, telefoni, ecc.); 

 gli introiti derivanti dalle rette e dai contributi coprono circa l’80% della spesa; 

 

L’Amministrazione Comunale ritiene comunque, di non modificare le rette per i servizi 
residenziali, semiresidenziali e per i pasti caldi della Casa di Riposo “V. Sarcinelli” rispetto alle tariffe 
in vigore nell’anno 2014;  

            DATO ATTO che rimarranno in vigore per il 2015 le rette 2014;  
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 dell’11 ottobre 2010 e s.m.i.; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Per le motivazioni in premessa che qui si hanno per richiamate: 

1) di dare atto che per il 2015 rimarranno in vigore le rette per i servizi residenziali, 
semiresidenziali e per i pasti caldi della Casa di Riposo “Valentino Sarcinelli” come da prospetto 
allegato predisposto dagli Uffici Amministrativi della Casa di Riposo, deliberate nel 2014. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Casa di Riposo 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione delle rette della Casa di Riposo 
"V.Sarcinelli" per l'anno 2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
28/01/2015 

IL RESPONSABILE 

 - TAMICO NONINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/02/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/02/2015 . 
Lì   02/02/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 02/02/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                      

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  02 FEBBRAIO 1015 


