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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

N. 9 del 21.11.2014

OGGETTO:

AUMENTO RETTE GIORNALIERE CENTRO DIURNO

L’anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

CALVARESI ENRICO

Presidente

[X]

[ ]

FELIZIANI STEFANO

Componente

[X]

[ ]

MASSICCI ADALBERTO

Componente

[ ]

[X]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Premesso che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beniamino Forlini" gestisce il Centro
Diurno per Anziani per n. 15 posti;

-

Vista la propria precedente deliberazione n. 6 del 27.01.2011 con la quale vennero stabilite le
seguenti rette giornaliere per gli anziani ospiti presso il Centro Diurno “B. Forlini”:






retta giornaliera
retta giornaliera part time con pranzo
retta giornaliera part time senza pranzo
consumazione pasto presso la struttura
servizio trasporto A/R

€.
€.
€.
€.
€.

15,00
10,00
8,00
8,00
5,00

-

Rilevato che, a seguito dell’aumento generalizzato dei beni, dei generi alimentari, del costo del
personale e dei consumi (energia elettrica, gas metano, telefono, ecc.) si sono registrati notevoli
aumenti tra le voci di spesa del bilancio dell’Ente e considerando che il Centro Diurno per Anziani
“B. Forlini” non ha altre fonti di reddito all’infuori delle rette degli ospiti, al fine di evitare un
indebitamento dell’Ente, è necessario ed indispensabile apportare un aumento delle stesse;

-

Visionato attentamente l’elenco delle spese annuali, dei servizi, dei consumi e dei generi alimentari
si dà atto che l’aumento delle rette deve essere contenuto e finalizzato esclusivamente alla copertura
dei costi;

-

Ritenuto di fissare le rette giornaliere per gli anziani ospiti del Centro Diurno nella misura che
consenta di chiudere in pareggio il bilancio e quindi, con decorrenza 1.01.2015, come segue:






-

retta giornaliera
retta giornaliera part time con pranzo
retta giornaliera part time senza pranzo
consumazione pasto presso la struttura
servizio trasporto A/R

€.
€.
€.
€.
€.

20,00
15,00
10,00
10,00
5,00 (invariato)

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di determinare per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, le
seguenti rette giornaliere, con decorrenza 1.01.2015, come segue:






-

retta giornaliera
retta giornaliera part time con pranzo
retta giornaliera part time senza pranzo
consumazione pasto presso la struttura
servizio trasporto A/R

€.
€.
€.
€.
€.

20,00
15,00
10,00
10,00
5,00 (invariato)

di comunicare il contenuto della presente agli ospiti, ai loro familiari che provvedono al pagamento
della retta oltre che pubblicizzare le stesse con apposito avviso all’interno della struttura e sul sito
istituzionale dell'Ente;

-

di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in
forma palese per alzata di mano, immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere
all’applicazione dell’aumento.

