UNIONE MONTANA DEI COMUNI
VALLI CHISONE E GERMANASCA
Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°13

OGGETTO:DETERMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI
COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CENTRO SOCIO TERAPICO DI
PEROSA ARGENTINA PER L'ANNO 2021
L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sede di Perosa
Argentina in Via Roma 22, si è riunita la Giunta della Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e
Germanasca nelle persone dei Signori:

Assessore
VENTRE Marco
LEGER Riccardo
ZOGGIA Laura
BOUQUET Michel
GARAVELLO ANDREA
Totale Presenti: 4
Totale Assenti:1

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Assume la Presidenza il Presidente VENTRE Marco
Assiste alla seduta il Segretario, SOLARO Graziano
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA
PREMESSO che
- con atto costitutivo in data 25.06.2013 è stata costituita l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca;
- lo Statuto dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca costituisce l’allegato “A” dell’Atto
Costitutivo Rep. N. 381 del 25.06.2013;
- con le deliberazioni del Consiglio n. 1 del 31.03.2015 e n. 5 del 5.08.2015 sono state apportate le modifiche al
succitato Statuto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 1 dell’8.01.2004, tra gli interventi dei Servizi Socio Assistenziali è
compresa la gestione di centri diurni a valenza socio terapeutica C.S.T. che perseguono lo scopo di favorire la vita di
relazione a persone ultra quattordicenni con gravi disabilità mentali, fisiche e sensoriali, le cui condizioni non
consentono di prevedere la possibilità di un completo inserimento lavorativo;
PRESO ATTO che dal 1983 funziona sul territorio, con sede in Piazza Santiano n. 1 a Perosa Argentina, un Centro Socio
Terapico diurno che segue disabili residenti nei diversi Comuni facenti parte del territorio dell’Unione Montana dei
Comuni delle valli Chisone e Germanasca e Comune di Sestriere;
VISTA la Legge 08.11.2000 n. 328;
VISTA la Legge 05.02.1992 n. 104;
VISTA la Legge Regionale 08.01.2004 n. 1;
CONSIDERATA la necessità di determinare per l’anno 2021 la partecipazione ai costi ausiliari di gestione del servizio
quali mensa e trasporto da parte degli utenti tenuto conto che la retta definita in gara è di €. 126,50 pro die pro capite
oltre IVA al 5% pari a €. 132,82;
DATO ATTO che la partecipazione ai costi ausiliari di gestione dei Centri diurni deve essere rapportata all’effettiva
fruizione dei medesimi e quindi percentualmente attribuita nella misura del 50% per quegli utenti che fruiscono in
misura ridotta dei servizi ausiliari di gestione;
RITENUTO di stabilire le percentuali di compartecipazione da parte degli utenti per quanto riguarda i costi ausiliari di
gestione del CST, centro diurno disabili di Perosa Argentina, stimati a 11,00 euro pro die pro capite, salvo fruizione
parziale dei medesimi costi ausiliari da considerarsi al 50% pro die pro capite come segue in base al reddito accertato
dagli Uffici competenti:
-

Contributo di €. 0,00 per utenti senza reddito;

-

Contributo del 45% del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;

-

Contributo del 75% del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di
accompagnamento,

-

Contributo del 100% del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e
all’indennità di accompagnamento;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario dell’Unione
Montana;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di determinare per l’anno 2021 la partecipazione ai costi ausiliari di gestione del servizio quali mensa e trasporto da
parte degli utenti tenuto conto che la retta definita in gara è di €. 126,50 pro die pro capite oltre IVA al 5% pari a €.
132,82;
di stabilire che la partecipazione ai costi ausiliari di gestione dei Centri diurni deve essere rapportata all’effettiva
fruizione dei medesimi e quindi percentualmente attribuita nella misura del 50% per quegli utenti che fruiscono di un
solo servizio ausiliario di gestione;
di stabilire le percentuali di compartecipazione da parte degli utenti per quanto riguarda i costi ausiliari di gestione del
CST, centro diurno disabili di Perosa Argentina, stimati a 11,00 euro pro die pro capite, salvo fruizione parziale dei
medesimi costi ausiliari da considerarsi al 50% pro die pro capite come segue in base al reddito accertato dagli uffici
competenti:
-

Contributo di €. 0,00 per utenti senza reddito;

-

Contributo del 45% del costo per utenti percettori della sola pensione di invalidità;

-

Contributo del 75% del costo per utenti percettori della pensione di invalidità più indennità di
accompagnamento,

-

Contributo del 100% del costo per utenti percettori di altri redditi oltre alla pensione di invalidità e
all’indennità di accompagnamento;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
VENTRE Marco

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

