COMUNE DI OVODDA
Provincia di Nuoro

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°11 del 14/06/2018
OGGETTO:

COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI OVODDA: MODIFICA DELLA RETTA
MENSILE A CARICO DEGLI OSPITI RESIDENTI E NON E CONTESTUALE
INTEGRAZIONE DELL'ART. 7 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE.

L’anno 2018 addì 14 del mese di Giugno alle ore 11.30 in OVODDA nella Sede Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta Pubblica di Seconda
convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri:

Nome e Cognome
SEDDA MARIA CRISTINA
MORO MARIA CRISTINA
BUA GIAN SIMONE
SODDU DANIELA
SORU MARIA
LAI ALESSANDRA
CUGUSI LAURA
BAIGES FERRE' JORDI
CINELLI FRANCESCO GIUSEPPE
MACCIONI MARIA ANTONIETTA

Presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Risultano Presenti n.6 Consiglieri su 13 assegnati e su n. 10 Consiglieri in carica.
Assume la presidenza la Dott. SEDDA MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza
del Segretario Comunale D.ssa Piras Lorenzina.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2016 con la quale si è dato atto del
completamento dei lavori per la sistemazione della struttura da destinare a Comunità Alloggio per Anziani e si è
proceduto all’approvazione del regolamento di funzionamento e gestione della predetta struttura e la deliberazione CC
n. 7 del 03/05/2018 recante oggetto “Istituzione servizio pubblico locale a rilevanza economica "Comunità Alloggio per
Anziani". modalità di gestione e approvazione della relazione ex art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge
17/12/2012 n. 221
PRESO ATTO che fra le altre tematiche trattate in quest’ultimo provvedimento veniva specificato “benché l’art. 7 del
regolamento di funzionamento e gestione della casa anziani approvato con la richiamata deliberazione CC n. 2 del
30/03/2016 indicasse, quale organo deputato a stabilire l’ammontare delle rette a carico degli ospiti, la Giunta
Comunale, si rende opportuno, al fine di assicurare una trattazione organica della tematica, che in prima battuta il
Consiglio Comunale stabilisca l’importo massimo della retta mensile, riferita a posto letto, per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti residenti è stabilita in € 1.600,00 e per anziani non residenti in € 1.800,00, tali importi non
potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell’Ente (ciò in parziale deroga);
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione rendere operativa le struttura sopra indicata al fine di
garantire un servizio alla collettività e che l’attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza
per la cittadinanza, sia per le persone anziane che per le rispettive famiglie;
VERIFICATO che tra gli obiettivi cardine che ha spinto l’Amministrazione comunale ad investire sul progetto di
apertura di una Comunità Alloggio per Anziani rientra quello di consentire l’accesso in struttura al più alto numero di
ospiti aventi i requisiti all’uopo previsti, con particolare riferimento per quelli residenti ad Ovodda;
TENUTO CONTO, a seguito di attenta analisi, che le tariffe proposte per gli anziani autosufficienti residenti e non
potrebbero risultare elevate, paventando il rischio di rappresentare un freno alla richiesta di accesso alla struttura da
parte di questi ultimi;
RITENUTO opportuno, pertanto, rettificare in diminuzione le tariffe mensile per la permanenza degli anziani
autosufficienti residenti e non ad Ovodda di cui alla richiamata deliberazione consiliare n. 7/2018, portandola
rispettivamente da € 1.600,00 ad € 1.500,00 (ospiti residenti ad Ovodda) e da 1.800,00 ad € 1.700,00 (ospiti non
residenti);
CONSIDERATO inoltre necessario a riguardo integrare l’art. 7 del regolamento di gestione della Comunità alloggio
per Anziani, approvato con del. CC n. 2 del 30/03/2016, precisando che “ai fini dell’applicazione della retta a carico
degli ospiti, residenti e non residenti non nel Comune di Ovodda, si considerano cittadini residenti ad Ovodda coloro i
quali abbiano acquisito la residenza o siano residenti presso il Comune da almeno 5 anni”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Con votazione palese resa dai 6 consiglieri presenti e votanti all’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Di rettificare in diminuzione le tariffe mensile a carico degli ospiti residenti e non ad Ovodda di cui alla richiamata
deliberazione consiliare n. 7/2018, portandola rispettivamente da € 1.600,00 ad € 1.500,00 (ospiti residenti ad Ovodda)
e da € 1.800,00 ad € 1.700,00 (ospiti non residenti);
Di integrare l’art. 7 del regolamento di gestione della Comunità alloggio per Anziani, approvato con Deliberazione del
C.C. n. 2 del 30/03/2016 e che si allega, precisando che “ai fini dell’applicazione della retta a carico degli ospiti,
residenti e non residenti non nel Comune di Ovodda, si considerano cittadini residenti ad Ovodda coloro i quali
abbiano acquisito la residenza o siano residenti presso il Comune da almeno 5 anni”.
Con separata votazione palese resa dai 6 consiglieri presenti e votanti all’unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBRA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’avvio della procedura in tempi brevi

Il Presente Verbale viene Letto, Approvato e Sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Cristina Sedda

F.to D.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’albo del Comune il giorno
18/06/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
03/07/2018.
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità
all’ art. 125 del D. Lgs 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Maccioni Anna Sisinnia

Per Copia Conforme all’originale.
Ovodda, lì _____/_____/________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG
Maccioni Anna Sisinnia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La su estesa Deliberazione è diventata esecutiva in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo comune dal
18/06/2018 03/07/2018 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Piras Lorenzina

