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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2017 

N. 145  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURA 

RESIDENZIALE DI CITTADINA RESIDENTE. ASSUNZIONE ONERI. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 14 del mese di DICEMBRE  alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Assente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Assente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Alessandro Buzzi  nella sua qualità di 
Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 13 dicembre  2017 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

AMMINISTRATIVA 
DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 

  
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 13 dicembre  2017 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Relazione del servizio sociale allegata all’istanza sotto indicata, nella quale si segnala la 
necessità di ricovero in una struttura residenziale di un’anziana cittadina residente nel Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 
 
VISTA l’istanza datata 20.07.2017, assunta al prot. com.le in data 03.8.2017 al n. 3270, con la quale la 
figlia della suddetta ricoveranda richiede al Comune un intervento finanziario a sostegno della parte della 
retta di ricovero non coperta con le entrate della madre ed ammontante a circa €. 470,00 mensili; 
 
DATO ATTO che l’anziana, a far data dal 27.07.2017, risulta ricoverata presso apposita struttura 
residenziale per non autosufficienti avente sede nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
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ATTESO che le entrate della ricoverata, al netto del cosiddetto “minimo vitale” di cui all’art. 31, comma 8 
della L.R. n. 19/2006, come definito con delibera della Giunta Regionale del FVG n. 194/2007 (pari ad €. 
92,80 mensili), sono insufficienti al pagamento dell’intera retta mensile di ricovero; 
 
VISTO l’art. 6, comma 4 della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, che testualmente 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”; 
  
VISTA la L.R. n. 6/2006 disciplinante il “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 5 della predetta L.R. n. 6/2006, in virtù del quale “L'assistenza alle 
persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di 
competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero”; 
 
ATTESO che il ricovero in struttura residenziale non è stata una scelta volontaria dell’assistita ma si è 
reso necessario a causa delle sue condizioni sanitarie, come precisato nella relazione del Servizio Sociale 
sopra richiamata; 
 
ATTESO che i contributi provenienti dalla rete di sostegno familiare possono avere solo natura volontaria, 
dal momento che l’obbligazione alimentare sancita dall’art. 433 del codice civile non risulta coercibile da 
parte di terzi soggetti, trattandosi di una prestazione strettamente personale, che può essere richiesta 
esclusivamente dal soggetto beneficiario ex lege, come chiaramente precisato anche nella deliberazione n. 
100 del 26.05.2015 della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia; 
 
DATO ATTO che l’unica figlia dell’assistita ha dichiarato, con nota assunta al prot. com.le in data 
13.12.2017 al n. 0005069, la propria disponibilità a rimborsare al Comune l’importo di €. 100,00 mensili, 
determinato in relazione alla propria situazione reddituale; 
 
VISTO l’ISEE del nucleo familiare dell’assistita, depositato agli atti; 
 
ATTESO che l’assistita non è proprietaria di beni immobili, come risulta dai dati estrapolati dal SISTER 
mediante apposite visure datate 04.09.2017; 
 
ACCERTATO altresì, tramite appositi controlli effettuati in Anagrafe Tributaria (dichiarazioni fiscali del 
quinquennio 2012-2016), che l’assistita non possiede altre entrate diverse dal reddito di pensione; 
  
RITENUTO pertanto di intervenire, ai sensi della normativa sopra citata, ad integrare con fondi pubblici 
la retta di ricovero in parola, nella misura non coperta da reddito dell’assistita, salvo il successivo 
rimborso mensile che la figlia dell’assistita si è impegnata ad effettuare al Comune, come sopra precisato; 
 
VISTI i numerosi pareri resi dal Servizio regionale di Consulenza agli Enti locali in materia di 
integrazione economica dei Comuni ai fini del pagamento delle rette di ricovero (ex plurimis parere prot. 
n. 819 del 2.2.2016);  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
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All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di intervenire finanziariamente, per le ragioni in premessa esposte, a copertura della retta di 

ricovero della cittadina residente indicata nella Relazione del Servizio Sociale allegata alla 
domanda di sostegno datata 27.07.2017, assunta al prot. com.le in 03.8.2017 al n. 3270 ed 
allegata al presente atto, nella misura pari alla differenza tra l’importo della retta mensile e le 
entrate reddituali dell’assistita (al netto della quota del c.d. “minimo vitale” in premessa 
specificata); 

 
 
3. Di dare atto che la figlia dell’assistita si è volontariamente impegnata a rimborsare al Comune 

l’importo di €. 100,00 al mese; 
 
4. Di riservarsi la modifica della presente decisione qualora, a seguito di controlli, emergesse una 

modifica dell’attuale situazione economico-patrimoniale dell’assistita;  
 

5. Di omettere la pubblicazione dell’allegato alla presente delibera in quanto contenente dati 
personali sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute e la situazione di disagio economico-
sociale degli interessati. 

 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
  Alessandro Buzzi  Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  01/01/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   18/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2017, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  18/12/2017 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
18/12/2017 al 01/01/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  03/01/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  


