Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 151 del 29.09.2010
OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ
ALLOGGIO
“A.
ORGANIZZATIVE.

L’anno duemiladieci

il giorno

LICHERI”:

ventinove

ADOZIONE

del mese di

settembre

DI

MISURE

alle ore

19,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

-

che a Ghilarza ha operato per decenni - mediante la gestione di un’istituzione pubblica di assistenza
e beneficenza - la Casa di Riposo ”Angelino Licheri”;
che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 44/22 del 29.09.2009, ha disposto l’estinzione
dell’istituzione ed il trasferimento al Comune di beni, delle attrezzature e dei rapporti contrattuali
intercorrenti con i fornitori di beni e di servizi, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n.
23/05 e del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 3 del 2.07.2008;
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009 è stato disposta
formalmente la soppressione dell’Istituzione;
che l’Amministrazione comunale ha assunto direttamente la gestione della struttura, tuttora
funzionante come comunità alloggio per anziani;

Accertato che il regolamento regionale emanato ai sensi dell’art.43 della legge regionale 23 dicembre
2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona” definisce l’organizzazione e il funzionamento
delle strutture sociali, nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento,
prevedendo che la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private siano
subordinati al rilascio di apposita autorizzazione comunale e prescrivendo i requisiti minimi generali per
le stesse strutture;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina normativa per il funzionamento della struttura si
rende necessario formalizzare la regolamentazione già esistente secondo le norme del regolamento
vigente all’atto del trasferimento della gestione della Casa di riposo al Comune, uniformare le rette,
attualmente non omogenee, applicate per la permanenza degli ospiti, individuare – in via transitoria – un
coordinatore responsabile della struttura;
Visto il regolamento vigente della comunità alloggio “A. Licheri”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2010 con la quale si definiva la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi in comunità alloggio “A. Licheri”, secondo i
seguenti principi:
- l’aggiornamento delle tariffe vigenti con un incremento nella misura del 10%;
- la previsione di un trattamento agevolato per gli utenti residenti a Ghilarza, cui saranno rimborsati,
ricorrendo alle risorse di bilancio, i maggiori oneri derivanti dall’incremento tariffario;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera

di prendere atto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento prevista dal regolamento
regionale emanato ai sensi dell’art.43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, della vigente
disciplina del regolamento adottato dall’istituzione pubblica di assistenza per il funzionamento della
comunità alloggio “A. Licheri”;
di individuare in via transitoria, nel responsabile del settore sociale, il coordinatore della comunità
alloggio;
di uniformare, eliminando le attuali contribuzioni ridotte vigenti alla data del 31.12.2009, le tariffe per
tutti gli utenti della Comunità Alloggio “A. Licheri” di Ghilarza, con decorrenza dal Novembre 2010,
fatto salvo il trattamento agevolato per gli utenti residenti a Ghilarza;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

dott. Gianfranco Falchi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
05.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

