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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. 143    
 
 
OGGETTO: Recepimento indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale in 
merito ai contributi a favore delle persone che frequentano il Centro Diurno di Romans 
d'Isonzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 02 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30, 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 Assente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 
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: Recepimento indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale in 
merito ai contributi a favore delle persone che frequentano il Centro Diurno di Romans 
d'Isonzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2015 avente ad oggetto 
“Approvazione Convenzione con il Comune di Romans d’ Isonzo per la fruizione del servizio di 
centro Diurno per persone affette da demenza senile da parte di cittadini residenti nei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli. 
 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti punti deliberati: 

- “di approvare la soglia di ISEE di € 20.000,00 per l’accesso ai contributi ad abbattimento della 
retta del Centro Diurno a favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito, in analogia a 
quanto già definito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 26 febbraio 2015, per 
l’accesso ai contributi per l’abbattimento delle rette delle strutture residenziali; 

- Di dare atto che la puntuale determinazione degli importi dei contributi sarà stabilita 
dall’Assemblea dei Sindaci e recepita con Deliberazione della Giunta Comunale; 

 
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale, nella seduta del 27 agosto 2015, 
ha approvato i seguenti indirizzi, giusto verbale agli atti: 

- Il contributo giornaliero per l’abbattimento della retta di frequenza al Centro diurno di Romans 
è € 27,00; 

- La frequenza settimanale sarà determinata dal progetto personalizzato redatto in sede di UVM 
Distrettuale e che orientativamente, a fronte delle ridotte risorse economiche, potrebbe essere di 
2/3 gg. la settimana per 135 gg. complessivi nell’anno a persona; 

- L’indirizzo è di inserire sperimentalmente 1 caso per Comune; 
- Ad ogni Comune sarà comunicata la richiesta di inserimento e procederà ad autorizzare la 

spesa; 
- Nel Bilancio del Servizio sociale dei Comuni la spesa sarà imputata ad ogni Comune secondo il 

criterio della “titolarità” e sarà parzialmente coperta dal Fondo sociale regionale. 
 
RITENUTO di recepire quanto stabilito dalla suddetta Assemblea dei Sindaci, così come previsto 
dalla succitata Delibera di Consiglio n. 20 del 18 maggio 2015; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
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 per alzata di mano; 
 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  

 --------------------------- 
1) DI RECEPIRE gli indirizzi approvati dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale nella 
seduta del 27 agosto 2015, giusto verbale agli atti, in merito al contributo e alla frequenza delle 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 143 del 02/09/2015  3 

persone al Centro Diurno di Romans d’Isonzo, a seguito della Convenzione stipulata, e più 
precisamente:  

-  Il contributo giornaliero per l’abbattimento della retta di frequenza al Centro diurno di Romans 
è € 27,00; 

- La frequenza settimanale sarà determinata dal progetto personalizzato redatto in sede di UVM 
Distrettuale e che orientativamente, a fronte delle ridotte risorse economiche, potrebbe essere di 
2/3 gg. la settimana per 135 gg. complessivi nell’anno a persona; 

- L’indirizzo è di inserire sperimentalmente 1 caso per Comune; 
- Ad ogni Comune sarà comunicata la richiesta di inserimento e procederà ad autorizzare la 

spesa; 
- Nel Bilancio del Servizio sociale dei Comuni la spesa sarà imputata ad ogni Comune secondo il 

criterio della “titolarità” e sarà parzialmente coperta dal Fondo sociale regionale. 
---------------------------------- 

 
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 Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Recepimento indirizzo dell'Assemblea dei 
Sindaci di Ambito Distrettuale in merito ai contributi a favore delle persone che 
frequentano il Centro Diurno di Romans d'Isonzo  
 

 
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, 
01/09/2015 

IL RESPONSABILE 
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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  03/09/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/09/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/09/2015 . 
Lì   07/09/2015 

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 07/09/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                                                  

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 settembre 2015 


