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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 30 
DEL 03/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA G.C. 

COMUNITA’ “VILLA CORA”. 
     
 
 
Il giorno tre del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: Integrazione retta di ricovero sig.ra G.C. comunità “VILLA CORA” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATI 

- l’art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, che recita “ per i soggetti per i quali si renda necessario il 
ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del 
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione 
economica” 

 
- il regolamento per la valorizzazione delle libere forme associative e per l’erogazione dei benefici 

economici approvato di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2001 
 
 
 PREMESSO che la sig.ra  G.C. è inserita presso la comunità “Villa Cora” provincia di Asti dal 
10/03/2003; 
 
 VISTA la relazione dell’Assistente Sociale nella quale è descritto il progetto di dimissione della 
sig.ra G.C. dalla stessa comunità e contestualmente vi è riportato anche l’esito della prima sperimentazione 
di rientro a casa; 
 
 CONSIDERATO che nella stessa relazione è indicata la necessità di dilatare i tempi del progetto, 
visto il parere espresso da parte della struttura trasmessoci in data 11/01/2010 (ns prot 193); 

 
RITENUTO che per ovvie ragioni di riservatezza la suddetta relazione è tenuta agli atti dell’ufficio 

Servizi Sociali; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità, di ripristinare il precedente progetto di dimissione e 

conseguentemente di prorogare la permanenza della sig.ra G.C. presso la comunità; 
 

 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizi alla Persona, dott. 
Antonio Domenico Luppino e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Angela Bua,  ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 

- Di confermare il ricovero della sig.ra  G.C.  presso l’istituto “Villa Cora”  provincia di Asti con retta 
a parziale carico dell’Amministrazione Comunale; 

 
- DI demandare al Responsabile Servizi alla Persona tutti gli atti necessari alla prosecuzione del 

progetto; 
 

- Di prendere atto che la spesa complessiva per l’anno 2010 ammonterà a € 6.768,00# 



 
- DI dare atto che i dati e le informazioni dei soggetti d’intervento del presente atto saranno trattati nel 

rispetto di quanto stabilito dalla legge n°675 del 31/12/1996; 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267.  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 30/04/2010  al giorno 15/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 30 del 03/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


