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OGGETTO: PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO I.A CIOMUNITA'
ATLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ISTITUO S. VENERA" DI ZAFFERANA ETNEA
(cT) . ANNO 2019. -APPROVAZIONE SCHEMA DI COIWENZIONE. ASSEGNAZIONE
RISORSE - ATTO DI INDIRIZZO.

l.'anno ducmiladiciannovc il giorno undici dcl
\'1unicrpale c nclÌa cr.rt.tsucta sala <ìcllc adunar.tzc, u.t
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I\rroli Simone

Sicìotr Salvatorc
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corrvcnuti a dclibcrarc sulla ptoposta <1ui di scguito speciFtcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\'ìS l ;\ l'allcgata proposta di dclìbcraztonc concerncnte l'()ggetto;
(-()NSf t)l-lìiVlO chc la proposta è corrcdata dai parcri prcscritti dall'art. 53 clclla 1,. n. 142/1991),

ct,rnc rcccpirr dall'art. 1, comma 1,lctt. ì) dclJa l-.11. n. 48/1991;
lU'l l:Nl-'-l r\ talc proposta merìtcvole di accoglimcnto;
\''lS l O iì vigentc ().1Ìl-l.Ll.. nelÌa llcgionc Sicilia;
(-(,D \,()tazi()rìc unanime, csprcssa in forma palesc.

DELIBERA

I [)r rrl;pr-,r.arc inrcgralmcnrc la proposta stcssa, sia rrclla partc narrrtiva chc itt r;uclla l)r()l)(,\ilr\:t
2 Dr dtchiararc, stantc l'urgcnza di procedcrc h merito, con scparata cd ulartttnc v()tîzl()llc 11ì

f<rrma palcsc, la prcscnte dcjìberazionc immcdìatamentc csccutjva, ex art. 12, comnra 2, dcllrt

l. lì. n. 44l I 991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitanq di Messinq

AREA AFFARI GENERALI
U F FIC IO SERVIZI s'OC IALI

PRqPoSTA DI DELIBER,AZIqNE DELLA GIaI,.TA MUN,ICIPALE -
PROPONEIUrE: IL SINDACO

Premesso che con le LL.RR. n. 1/79 22186 viene attribuita ai Comuni, tra I'altro, la titolarità delle
funzioni socio assistenziali per l'attuazione di ricoveri volti all'assistenza di tipo continuativo in
strutture residenziali gestiti da Enti autorizzati ìn favore di disabili psichici:
Considerato che allo stato attuale. un soggetto disabile fruiice del servizio di ricovero presso
I'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT), con ingresso avvenuto in data
03/1212003" (CT), autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella
tipologia "Comunità Alloggio";
Tenuto conto che è necessario confermare il ricovero del soggetto di che trattasi per I'anno 2019,
presso la suddetta struttura, stante il bisogno di continua assistenza, nonché, l'oppoftunità di non a."ura
nel soggetto problemi di ambientazione sociale in relazione anche alla patologiai
Dato Atto, altresì, che I'adempimento della prosecuzione di ricovero è obb-ligatorio per il Comune, a
norma degli art. 16 e l7 della L.R. n.22186 che hanno attribuito ai Comuni la Jompetenza in materia di
ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadìtó con circ. n,3 del
1410612000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
Considerato che gli importi delle rette mensili sono suscettibili di aggiomamento annuale in base agli
indici ISTAT e che per l'anno 2019 la retta di ricovero incrementata ammonta € 1.983,00 mensili;
Tenuto Conto che in favore del predetto soggetto, il Tribunale di Patti ha nominato il relativo tutore e
che lo stesso, l] ediarlte scrittura privata, cl]e rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003, si è
impegnato a partecipare alla spesa che il Comune sostiene con il versamento della somia di € 700,00
per ogni mese di ricovero;
Considerato che la spesa necessaria per I'intero anno 2019, fermo restando che in relazione alle
disponibilità finanziarie dell' Ente. ìa retta mensile resterà invariata rispetto allo scorso anno, ammonta
ad € 23 796,00, comprensiva della compartecipazione ove prevista p". l.gg", nonché del contributo che
assegnerà I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Po.litiche Sociali é àelle Autonomie Locali;
che bisogna procedere:
- all'approvazione dell'allegato schema di Convenzione, redatto secondo
DPRS n. 158/96, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
-all'assegnazione delle risorse necessarie;

oGGETTO: Prosecuzione ricovero di un disabile presso la comunità Alloggio per disabili
psichici "Istituto S. venera" Di zafferana Etnea (cr). Anno 2019- apprwazióne schema
di Convenzione. Assegnazione risorse - Atto dtindirizzo , gFlX_

gli schemi tipo approvati con

Visto il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica";
Viste Ia L.R. n22186 di " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e la L. N.
32812000 " Iegge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,,;
Viste le LL.RR. n.7192 - 6/97 - 44191 e 48191
Visto il D.lgs n.26712000;
Visto I'art.73 del DPR n. 44512000 e ss.mm.ii:
Visto lo Statuto Comunale;



Viste la L.R. n.87/81 e laL.R. n.22/86:
Vista la circolare regionale n"8 del27/06/1996:
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione;

PROPONE
che la Giunta Municipale

delibeti
DI AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero del disabile di che trattasi presso l,Associazione
Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT) per l,anno 2019;
DI PRENDERE ATTO cHE 

, 
la retta di ricovero per I'intero anno 2019 ammonta ad € 23.796,00;

DI APPROVARE I'allegata Convenzione, redatta secondo gli schemi tipo approvati con DpRS n.
158/96;
DI ASSEGNARE la risorsa complessiva di e 23.796,00 per il ricovero del soggetto di che rrartasr, con
imputazione al Bilancio 2019 in corso di formazione coa. tz 04 - 1.03. 02. 1l-gg9ex cap.l945llg;
DI DARE ATTO CHE il Comune si impegna ad adeguare la retta di ricovero agli standard regionali
subito dopo l'approvazione deÌ bilancio e provvederà con successivo atto ad iitegrare la suferiore
somma.
DI DARE ATTO che si procederà al rinnovo della convenzione della durata annuale prevedendo
all'art. 10 quanto segue: "Il Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile
di € i.983'00 sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, e da idonea documentazione
attestante il rispetto dei C.C.N.L";
DI DARE ATTO CHE verrà recuperata la compartecipazione prevista per legge con obbligo di rivalsa
nei confronti degli obbligati, di cui alla scrittura privata stipulata con il tutore;
CHE altresì, nel Bilancio di Previsione anno 2019, sarà iscritto il contributo che assegnerà,
I'Assessorato Regionale della Famiglia, detle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sarà
impiegato per la spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata la compartecipazione come sopra
detto;
DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento a provvedere all'espletamento dei successivi
ed ulteriori prowedimenti buro 

1 1 Ir. r p.r rl!
DI DAR-E ATTO che la spesa i "i'#: i6idéi decr. Lssv n. 267. r^r ì F\4

Ù r G55''-tc"'rJ l^'a! U\\$

Il Responsabi imento
Sig An

, Il Sindaco
Dott. Rosario $lttoti 1 t--\ t. >-\ -! ---è&- .,t'<J \_-\.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

"Prosecùzione ricovéiìirdisiiliila prerío collluDità altoggió:Apitióvazion€ convetzio|re, AsieÉùiiione

Il sottoscritto Sidoîi Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente delibenzione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-
Lps. 267 /2000 .

l1

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

conholli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento.Q Conporta ( ovvero ) E
non comporta riflessì diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria ò sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli arricoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere 6*_14!E&EyqLE { ovvero )

tr NON FAVOREVOLE in ordine alla resolarità Contabile:

Data
Responsabile

(
Economico-Finanziaria

ia Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l 53, comma 5 del D.Lgsî. 26712000,la copertura finanziaria della
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
reahzzazione degli accertamenti di entata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

Responsabile dell'4leq#conomico-Finanziaria
( Dotl.fsa ljò,ia Truglio )l_-/u \

VISTO DI COMP{TIBILITA' MONtrTARIA
Si aftesta la compalibilità del programma dei pagamenti cons!€ucnli alla predetla spcsa oon i relativi slarziancnti di bilancio e con le
rcgole di finanza pubblica ( art 9 comma l.lett a), punto 2 del D L 78/2009 )

t2 04-1.03.02.18.999

Responsabile dell',fr a Economico-FinanziariaL



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Città Metropolttana di Messma
Arca Seruizi Affari Genetali

Lífpno Sentiq1 Soriali

l'ìa l,'. Eaanrele - C.F.: 86000270834 - partita I.\r.A.: OO7S142OB31 _,8 0941_315252 _ Èd 0941_31-5235
Sir|i terhet: , ùLrar/? nncrJintt n /4p narcala. it - ettaì/: pr.ototo//o@

CONVENZIONE PER GESTIONE COMTINITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno Duemiladicia$Hf il mese di , il giorno nei locali comunali tra
I'Amministrazione comunale di Montagnareale legalmente rappresentata dal Dott. slDorl
ROSARIO domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua qualità di Responsabile della
posizione organizzativa dell'Area Aflari Generali e Servizi Sociali, giusta determinazione Sindacale
n.27 del 01.07.2008, e la Sig.ra TUDISCO SANTA naÍa a Catania 11 23.03.1950 residenre in
95123 Catania nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Istituto S.Venera, con sede in
zafrerana Etnea, iscritto aI n. 2892 dell'albo regionale ex art. 26,legge regionale n. 22196 giusra
decreto del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali n' 1582 del 29 luglio 2009, per svolgere attività assistenziali in favore di
disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio sita in Via Algerazzi n.4-6 a Zafferana Etnea
(CT).

PREMESSO

Che L'Amministrazione Comunale di Montagnareale (ME), in seguito denominata
semplicemente Comune, in attuazione della legge regionale n. 22186 di riordino
dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende
pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul
territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzaÍivi;
Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i
quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appafenenza,
il Comune intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che
assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il
reinserimento sociale degli ospiti;
che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico - sociale inducono il comune ad
attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in altemativa alla gestione
diretta mediante Ia stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di
elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle
prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre
alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore quatità del servizio;
Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
nell'art. 16, 4o comma, lett. c) della legge regionale n. 221t6, nella legge regionale n.
142190, capo VIII e nella legge regionale n.43191, art. l, comma 1, lett. e), atteso il valore
fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il comune e I'ente prescelto;
che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei
servizi socio - assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e
nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativo e di ispirazione: locali,
allrezzat.ore, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale
specificatamente qualificato così come appresso indicato;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I
Oggetto ed utenza

Il 99ry: si awale delle prestazioni erogate al soggetto già ricoverato presso detta struttura sin dal
3^2t2003.

f] fcolero dell'utente in regime di convenzione concordato dalle parti inizia il 0l/0112019 e finisce
lt3]1t1212019.
L'Ente si impegna a favorire la sistemazione in apposita camera rispondente ai requisiti relativi alle
norme vigenti.
Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Comune per il vemr meno
delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, sù valutazione del Dipartimento di salute
mentale e previa informazione del tutore.
A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termrne senza
alcuna conferma da parte del Comune, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente
diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giomo di effettiva presenza.
In caso di dimissione I'ente ha I'obbligo di dare formale comunicazione della data di eflèttiva
dimissione al competente ufhcio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della
retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando I'orario di allontanamento dalla Comunità
Alloggio.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico -fisiche del soggetto, allo scopo di consentire al Comune, sentito il n.-S.V. ta possibilità di attivare
ulteriori iniziative o forme alternative di sostesno.

ART.2
Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libefà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le
migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo dèl reinserimento sociale,
I'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare,
tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto
territoriale. Dovranno quindi essere curati:

o La realizzazione, con I'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune,
del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;o La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso
l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;

o Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
o Il recupero scolastico e la formazione professionale:

L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo
partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario del
fomazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacita o delle
mantenendo icontatti con i datori di lavoro;
L'uso corretto ed attivo del tempo libero:

laddove possibile la
Comune per borse di
possibilità di ognuno,

a

Il rappoto libero e responsabile con le famiglìe, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e I'utilizzo delle risorse del territorio
(pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

' A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e Ie attrezzature necessarie allo svolsimento
dell'attività assistenziale:



A garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di
servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso persónale;
A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della
tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria dalla quale la comunità deve dotarsi ed
esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per
responsabilità civile;
A garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti , utilizzando i servizi sanitari
teffitoriali per I'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così
come regolato dal S.S.N.;
Ad assicurare agli ospiti le attività socio - culturalì e ricreative in raccordo con le risorse
esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
Ad assicurare nei casi di effettiva necessità I'accompagnamento degli ospiti presso le
strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
A favorire I'organízzazione e la parfecipazione, in collaborazione con I'A.c. e il
volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all,estemo della struttural
A predispone linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al
Servizio sociale professionale del comune, sull'attività da svolgere annualmente;
A riferire semestralmente all'ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggeur
ospiti, sulle loro condizioni psico - fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla
prospettiva di possibili soluzìoni alternative alla presenza in comunità, nell,interesse del
soggetto e del processo di reinserimento sociale;
A relazionare su proposta del Comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'osprte
accolto. sulle prestazioni rese. sul personale impiegato. sui costi di gestione dei servizi iesi
in applicazione della presente convenzione;

' A tenere costantemente aggiomate la cartella personale dell'ospite contenente: documenti di
carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico psico - sociale da
compilare all'ingresso in comunità e da aggiomare periodicamente.

A nessun titolo I'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento
all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 3

Personale

Per I'erogazione delle prestazione convenzionate I'ente s'impegna ad, ufilizzare in rapporto di
associato, socio lavoratore o dipendente il personale, garantendone la professionalità in conformità
alla normativa vigente.
L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale ufilizzato i c.c.N.L. di categoria o, in
assenza, il C.C.N. IIIIEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tul"
adempimento I'Ente deve, a richiesta del Comune, fomire apposita documentazione.
L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed
aggiomamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione in raccordo con il DSM compercnre
per territorio.
Data la natura del servizio l'Ente s'impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli operatori
previsti dalla vigente normativa.

ART.4
Prescrizioni

Il personale uttlizzato dall'ente deve essere munito di apposita qualificazione professionale, tenuto
in regola con le vigenti disposizioni.
L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giomaliere dell'ospite,
che a richiesta deve essere esibito ai funzionari del Comune.



ART. 5

Fruizione servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla
n comprese tra quelle erogate all'interno della shuttura e che non siano con
Il Comune si impegna a seguire I'ospite a mezzo del proprio personale,
collaborazione degli operatori dell,Ente.

ART,6
Assenza per ricoveri in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio
o.spedaliero, l'ente si impegna a dame tempestiva comunicazione al comune entro tre giomi dal
ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con I'ammalato dumnte il ricovero ospedaliero. Al
medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto a.ll'intemo della struttura al suo
rientro.
E' facoltà del comune, in caso di ricovero ospedaliero, su proposta del D.s.M. e sulla scorta di
elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l;evéntuale revoca dell,auto rizzazione
dell'ospitalità in comunirà alloggio.

ART.7
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni I'assistenza al soggetto ospite
autoîizzati dal comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 8

Partecipazione dell'utenza

Il comune promuove in raccordo con il D.s.M., incontri con I'ente gestore, il soggetto ospite ed il
tutore e/o i loro familiari, allo scopo di individuare I'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da
apportare al servizio prestato.

ART.9
Corrispetrivo del servizio

Il conispeftivo del servizio mensile è stabilito in € 19g3,00.
Il dott. Rosario Sidoti, nella sua qualità di Responsabile della posizione organizzafiva dell'Area
Affari Generali e Servizi Sociali del Comune di Montagnareale e il

nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Associazione Istituto S.Venera, con sede in Zafferana Étn.a, u.ru-ooo ì'obbligo àel rispetto
dell'art. 3 della legge 136/ 2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flu'ssi finanziari,
fnalizzato a prevenire infiltrazioni criminali e, pertanto, I'associazione Istituto S.Venera con sede
in Zafferana Etnea (CT) s'impegna a comunicare il conto corrente dedicato, su cui registrare tutti i
movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi, che consentono la piena tracciabilità delle
ooerazioni.



ART. IO
Rimborsi

Il Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile di € 19g3,00 sulla
base di prospetti contabili comedati da fatture e da idonea docunientazione attestante il rispetto dei
C.C.N.L e si impegna ad adeguare la retta di ricovero agli standard regionali subito dopo
l'approvazione del bilancio e provvederà con successivo atto ad integrare la sup-eriore somma.
La contabilità mensile dovrà essere inoltrata al Comune chiaraÀente teggiUite e corredata da
fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti conîabili, corredati da fatture oue l'Énte sia tenuto e debitamente firmati dal legale
rappresentante, debbono essere riportati il nominativo dell'assistito con l,indicazione delle
presenze, delle assenze e del corrispettivo maturato.
La contabilità così presentata venà riscontrata dagli uffici del Comune, ove dovessero emergere
errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà
una nuova lìota di contabilìtà entro ulteriori l5 siorni.
Alla liquidazione si prowede entro gìorni 30 d;lla presentazione del rendiconto già riscontrato dal
Comune sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli
interessi legali suìla somma spettante per il periodo di ritardo.
ll prospetto contabile può pervenire al Comune a mezzo posta o presentato all'Ufficio competente,
che ne dovrà attestare la presentazione r.ilasciando formale ricevuta.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno e decorre dal 0110112019 al3lll2l20l9.
E escluso il rinnovo tacito.
Sino all'effettiva dimissione dell'ospite, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servrzro senza
soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime
condizioni del la presente convenzione.
Il Comune ha facoltà di dispone la revoca del ricovero per il venir meno delle condizioni che lo
haruro determinato.

ART. 12
Recesso dalla convenzione

ll Comune si riserua il diritto di accertare a mezzo dei propli uffici gli adempimenti di cui gli
articoli precedenti.
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la
parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della conrropane.
Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente proweda a sanare o
rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà dì recesso. Se la parte inadempiente è I'Ente, il
Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a àefinizione della
controversia.

ART. 13

Validità convenzione



La validità della presente convenzione resta subordinata alla sottoscrizione della
Rimane obbligo per I'Ente convenzionato di produne, all,atto della
documentazione necessaria prevista per legge.

stessa dalle parti.
sottoscrizione la

ART. 14
Registrazione convenzione

Tutte le spese relative alla presente convenzione, la cui registrazione alryerra in caso d'uso, sono a
carico dell'Ente gestore, escluse le imposte, per le quali è esente ai sensi degli artî. n. 17 e n.24 del
D.l/vo n. 460 del04.12.97 .

ART. 15

Rinvio

Per qualto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 16

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di patti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE



Aoorovato e sottoscrittoì

ILS

UNALE
Casamento

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 1 5 A!:k ?ti]!ì al come prescritto

dall'art.1 1 . comma I . della L.R- n. 4411991.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per

'15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

e divenuta esecuriva tt )t (oq ( 'l t
L-l dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199,

l$ perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


