
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 113                                                                                                            del  20.08.2010 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE, AL COSTO   DELLA 
RETTA DI RICOVERO - ANNO 2009 

 
 
 

 
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di agosto alle ore 10,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore  A 
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “ p  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
VISTA la proposta n.  417 del 20.08.10  di cui al testo sopra trascritto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
RITENUTALA meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  svolgere il servizio conseguente 
anche al periodo stagionale in cui lo stesso dovrà essere svolto. 



 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 417  DEL    20.08.10 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE, AL COSTO   DELLA 

RETTA DI RICOVERO - ANNO 2010 

 
---==O==--- 

 
 

F O R M U L A Z I O N E 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE un’anziana si trova da parecchi anni ricoverata presso il Centro 
Socio-Assistenziale per anziani “Sciacca Baratta” via Calabria n. 8 di Patti con retta a 
carico di questo Comune; 
 
DATO ATTO che la suddetta non risulta avere parenti, né è in grado di provvedere al 
proprio autogoverno, giusta certicazione dell’ AUSL competente; 
 
VISTA la disponibilità di questo Ente a continuare a provvedere al pagamento della 
retta di ricovero anche per l’anno in corso; 
 
DATO ATTO CHE l’utente di che trattasi, secondo la normativa vigente, è tenuta a 
compartecipare al costo del servizio nella misura del 65% calcolato sul proprio reddito, 
per un grado di non autosufficienza pari al 100% accertata a seguito di visita medica 
dell’Ausl competente prot. n° 119 del 08/01/01988; 
                          
ACQUISITO il modello Cud 2010, relativo ai redditi dell’utente anno 2009, il cui 
importo è pari ad € 5.956,47 ; 
 
ACCERTATO pertanto, che l’ utente è tenuta a pagare la somma di € 3.872,50 quale 
quota di compartecipazione per l’anno 2010; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATA  la circ. n° 8 del 27/06/97; 
 



RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

P R O P O N E 
CHE   LA GIUNTA MUNICIPALE  

DELIBERI 
1. DI DETERMINARE, per quanto in narrativa espresso, la quota di 

compartecipazione per l’anno 2010  in € 3.872.50, il cui pagamento spetta            
all’ utente per il proprio ricovero presso il Centro Socio-Assistenziale per Anziani 
“Sciacca Baratta” di Patti; 

2. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria a riscuotere in favore dell’Ente la quota 
di cui sopra in due soluzioni, relative ai 2 semestri dell’anno 2010; 

3. DI INVITARE l’ufficio servizi sociali a darne comunicazione all’interessata a 
provvedere al versamento della quota di compartecipazione annuale, per la 
relativa riscossione. 

4. DI DARE ATTO CHE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così come recepita L.R. 
10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è l’A.S. Anna Muscarà 
a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.     

 
Montagnareale,  lì _________________ 
 
 
Il Responsabile del procedimento Il Sindaco 

F.to   Agata Montagno F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18.08.10 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali 
F.to    Agata Montagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,  18.08.10       

Il Responsabile dell’area ragioneria  
(Rag. Nunzio Pontillo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, 

“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 
3 dicembre 1991, N°44. 
   Approvato e sottoscritto: 

 
      IL  SINDACO 

 

              F.to    Sidoti Anna 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

   F.TO Princiotta Vincenzo                                                      F.to Pontillo Gaetano                       

 

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.08.10  per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno   20.08.10 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 

44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 
                                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

                                                                                                   

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
  Dalla Residenza Municipale, Li __________;    
                                       

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


