COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 114

Oggetto: “R.A. DI VIA TRENTO - RICOGNIZIONE INSERIMENTI ”

Data 30/04/2013

L’anno (2013) il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO
FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. Dottori Roberto
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 779 del 31/12/96, stabiliva di procedere annualmente
alla verifica, da parte degli operatori del distretto socio-sanitario, delle situazioni dei cittadini
ospiti presso la Residenza Sociale di Via Trento in Poggibonsi.
Tale verifica è stata effettuata anche per l’anno 2013 e al 01/01/2013 la situazione degli
inserimenti era quella riportata alla tabella di cui all’allegato A, la cui versione integrale rimane
agli atti della Segreteria Generale.
Le variazioni verificatesi dall’inizio dell’anno ad oggi, risultano le seguenti:
- in data 01/04/2013 il Servizio Sociale ha proposto l’inserimento presso la RA del Sig.
B.M.;
- in data 22/04/2013 è deceduta la Sig.ra L.V.;
Pertanto la situazione attuale degli inserimenti risulta come da tabella allegato B, la cui versione
integrale rimane agli atti della Segreteria Generale.
In data 21/03/2013 è stato effettuato sopralluogo congiunto tra personale dell’U.P. “Governance
Sistema Socio Culturale Integrato”, del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Servizio
Sociale presso la struttura di Via Trento al fine di verificare la situazione complessiva
dell’immobile ed in particolare degli appartamenti lasciati recentemente liberi. Dal sopralluogo è
emersa la necessità di interventi manutentivi la cui valutazione è allo studio del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni. Gli appartamenti attualmente liberi, potranno essere assegnati in
conseguenza agli interventi da effettuare.
Si segnala che l’appartamento occupato dalla Sig.ra T.A., attualmente ospite della R.S.A di
Poggibonsi in Via Carducci, sarà reso disponibile in tempi brevi, come comunicato
dall’amministratore di sostegno durante il sopralluogo del 21/03 u.s..
Tutto ciò premesso:
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO ABITATIVO ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato

2)

di prendere atto dei mutamenti avvenuti nel corso del 2013 e di approvare pertanto
l’attuale elenco dei cittadini ospiti della residenza, allegato B al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale e la cui versione integrale rimane agli atti della Segreteria
Generale;

3)

di confermare le quote di compartecipazione alle spese di affitto e di gestione già
stabilite con il proprio atto n. 28 del 08/02/2011;

4)

di dare mandato al servizio Sociale di fornire le dovute informazioni in merito a quanto
sopra, ai cittadini interessati;

5)

di prendere atto altresì del sopralluogo avvenuto presso detta struttura e di attendere
le valutazioni del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per gli opportuni interventi, necessari
per nuovi inserimenti;

6)

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4

del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
Dottori Roberto

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 06/05/2013

IL Segretario Generale
Dottori Roberto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

