COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 86
OGGETTO: Presa d’atto richiesta contributo Fondazione Casa di Riposo “S. Luigi Gonzaga”
di Villafalletto . – Provvedimenti.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 19 del mese LUGLIO alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Presa d’atto richiesta contributo Fondazione Casa di Riposo “S. Luigi Gonzaga”
di Villafalletto . – Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta della Fondazione Casa di Riposo “San Luigi Gonzaga” di Villafalletto, nella
persona del Presidente, conservata agli atti in originale, con la quale è stata richiesta
l’assegnazione di un contributo per fronteggiare i disagi economici e organizzativi causati
dall’emergenza sanitaria;
Dalla richiesta in parola si evince, tra l’altro, che la Fondazione ha sostenuto costi onerosi per
l’uso quotidiano da parte degli operatori di dispositivi di protezione, sanificazione di camere e aree
dedicate ai pazienti positivi, nonché per la formazione costante e continua del personale affinché
fossero messe in atto le disposizioni nazionali per contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATE, inoltre, le molteplici difficoltà da parte della Fondazione Casa di Riposo per
ammettere nella propria struttura nuovi ospiti;
RICORDATO che:
-la Casa di Riposo di Villafalletto è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ed Ente
morale di diritto pubblico;
-la Struttura Residenziale per Anziani svolge la propria attività sul territorio comunale nel
complesso immobiliare di Via Roma n. 9, ormai da oltre due secoli in diverse forme e con
rilevanti benefici per la comunità;
-l’Ente in parola è una struttura integrativa o sostitutiva nell’ambito familiare destinata ad ospitare,
anche per periodi limitati, persone in età avanzata che, per le loro condizioni psicofisiche di
parziale autosufficienza, non sono in grado di condurre una vita autonoma o che, essendo
autosufficienti, per loro scelta preferiscono avere dei servizi collettivi anziché gestire in maniera
autonoma la propria abitazione e la propria vita. In questa struttura possono essere ospitate anche
persone in età non pensionabile che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita
autonoma;
DATO atto che questa Amministrazione intende proseguire gli interventi a sostegno del territorio
al fine di fronteggiare le difficoltà conseguenti all’attuale momento storico caratterizzato
dall’emergenza pandemica da covid-19, con particolare riferimento ai cittadini più fragili che
necessitano dei servizi offerti dalla Struttura per Anziani;
CONSIDERATO che:
✓ questo ente, nel 2020, ha ricevuto risorse a titolo di fondo per le funzioni fondamentali di cui
all’art. 106 del D.L.. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. 104/2020;
✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2020 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 435.929,19,
successivamente rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 negli
allegati A) e A2), nel quadro generale riassuntivo, nel prospetto relativo equilibri di bilancio, nel
piano degli indicatori sintetici di bilancio, composto per €. 130.883,81 da quote vincolate da fondo
funzioni fondamentali e/o ristori specifici di spesa;
✓ è stata inviata alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione inerente il fondo per le
funzioni fondamentali ai sensi del DM 59033 del 1° aprile 2021;
✓
ai sensi dell’art. 1, comma 823, della legge 178/2020, le risorse del fondo di cui al comma
822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel
biennio 2020- 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e
le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano
nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per
le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di

ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non
possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai
limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali
risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
RILEVATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale trasferire una parte del sostegno
finanziario ricevuto quale ristoro alle ingenti spese sostenute per la gestione della struttura Casa di
Riposo “San Luigi Gonzaga” di Villafalletto;
RIBADITO il ruolo rilevate svolto dalla suddetta Fondazione in ambito sociale e assistenziale.
DOPO ampia e approfondita valutazione anche sulla scorta della documentazione conservata agli
atti in originale;
VISTI:
-il D.lgs. n. 267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA
1)-DI ASSEGNARE, per i motivi espressi in premessa, alla Fondazione Casa di Riposo “San
Luigi Gonzaga” con sede a Villafalletto – Via Roma n. 9, un contributo di € 10.000,00 destinato a
sostenere i costi onerosi per la gestione della struttura per mettere in atto le disposizioni nazionali
per contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2)-DI DARE atto che gli atti dipendenti e conseguenti dal presente provvedimento verranno
assunti dal competente Responsabile del Servizio.
3)-DI DARE atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.07.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.6060 in data 28.07.2021
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 28.07.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19.07.2021
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 28.07.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

