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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  192   del  19-09-2018 

Oggetto:	CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE SPESA CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA



L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
P
CIOPPI ROBERTO
VICESINDACO
P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA
ASSESSORE
A
GUIDI MASSIMO
ASSESSORE
P
MAGRINI MAURA
ASSESSORE
A
MAFFEI GIUSEPPINA
ASSESSORE
P

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   4 e assenti n.   2 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Richiamato il vigente Regolamento del Centro Socio Educativo Francesca, approvato con atto di Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro n. 11/2016, in particolare l’art 9 che recita: “Costi a carico delle Famiglie/Comuni
Ai sensi della vigente normativa regionale in materia vengono fissate annualmente, dalla Giunta dell’Unione Montana, sentito il Comitato di Gestione, le rette mensili omnicomprensive a carico delle Famiglie. Inoltre i Comuni di residenza degli Utenti saranno chiamati a compartecipare alle spese di gestione del Centro, con quote fissate annualmente dalla stessa Giunta dell’Unione Montana.
Per utenti particolarmente gravi, che richiedono il rapporto educatore/utente 1:1, la giunta determinerà una quota aggiuntiva mensile rapportata alla qualità del servizio e ai costi gestionali effettivi.”;

Richiamata la Carta dei Servizi del Centro Socio Educativo Francesca, approvato con atto di Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro n. 11/2016, in particolare la voce “Retta” che recita: “E’ prevista a carico dell’utente o dei familiari, una retta mensile omnicomprensiva stabilita annualmente dalla Unione Montana, sentito il Comitato di gestione del Centro. Per utenti particolarmente gravi, che richiedono il rapporto educatore/utente 1:1, la Giunta determinerà una quota aggiuntiva mensile rapportata alla qualità del servizio e ai costi gestionali effettivi.”;

Dato atto che sulla base delle disposizioni sopra citate la Giunta dell’Unione Montana provvede annualmente all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi e contribuzione dei Comuni;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Alta Valle del Metauro n. 106/2017 avente ad oggetto “Approvazione tariffe per la fruizione dei servizi e contribuzione dei Comuni per l’esercizio finanziario 2018”;

Verificato che nella deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 106/2017 sopra citata, per ciò che concerne la contribuzione dei Comuni al punto 4 lettere B) e C) è riportato quanto segue:
“B)contributo annuo a carico dei Comuni dell’Unione Montana euro 1.000,00 
C) contributo annuo a carico dei Comuni/Famiglia in presenza di soggetti particolarmente gravi che necessitano del rapporto 1 a 1 euro 3.000,00”;

Ritenuto necessario dover stabilire quale sia la quota a carico del Comune e la quota a carico della famiglia per i soggetti particolarmente gravi che necessitano del rapporto educatore/utente 1 a 1;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27.03.2018 avente ad oggetto “CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA ALLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI”;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare i valori ISEE e le quote di compartecipazione già definite nel contesto della deliberazione di Giunta Comunale sopra citata;

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

	di stabilire che l’Ufficio Politiche Sociali, a decorrere dal mese di ottobre dell’anno 2018 si atterrà ai criteri di seguito descritti in TABELLA A al fine di determinare la quota di compartecipazione alla spesa per i soggetti particolarmente gravi che necessitano di un rapporto educatore/utente di 1:1:



TABELLA A- CALCOLO COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEGLI UTENTI PARTICOLARMENTE GRAVI CHE NECESSITANO DI UN RAPPORTO EDUCATORE/UTENTE DI 1:1 INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO FRANCESCA E IN CENTRI SIMILARI

VALORE ISEE UTENTE
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

FINO AD € 6.596,46

0


DA € 6.596,46 A € 30.000,00

La quota viene stabilita secondo il metodo dell’interpolazione lineare di seguito riportata: La formula matematica alla base del metodo di interpolazione lineare risulta la seguente:

percentuale minima = % m
percentuale massima = % M
ISEE minimo = ISEE m
ISEE massimo = ISEE M
ISEE utente = ISEE x  

 % m +  (ISEE x – ISEE m) *(% M - % m)
_______________________________
		ISEE M – ISEE m

Il risultato verrà in ogni caso espresso in termini %.Si precisa che per il caso specifico del Centro Socio educativo Francesca, la % ottenuta si riferisce, allo stato attuale alla somma di € 3.000,00. Tale quota è in ogni caso annualmente determinata dalla Giunta dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro.


SUPERIORE A € 30.000,00


Totalmente a carico dell’utente

	di precisare che il rapporto educatore/utente 1:1 dovrà essere attestato dai servizi sanitari competenti che hanno in carico gli utenti;

di dare atto che per far fronte alle spese di cui al presente atto le risorse per l’anno 2018 sono disponibili al Cap. 770/501, azioni 2661, bilancio 2018. Per gli ulteriori anni le somme di cui trattasi verranno identificate dai relativi PEG di riferimento; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.”


************


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI, COLONNELLI UMBERTO,
in data 10-09-2018, Favorevole 




In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 17-09-2018, Favorevole 



Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
MAGRINI MAURA  

MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 4
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 


******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
MAGRINI MAURA  

MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 4
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

