
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena

Affissa all’Albo Pretorio il 01/04/2003
Repertorio n. ___________
Il Messo Comunale

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 77 del 25/03/2003

Oggetto: PROPOSTA DELL'ARTICOLAZIONE ZONALE DELLA CONFERENZA
DEI SINDACI DELLA ZONA ALTA VALDELSA DI AUMENTO RETTE DI
PARTE SOCIALE ANNO 2003 RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI.-

L’anno duemilatre il giorno  venticinque del mese di Marzo alle ore 19:00 presso
questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SPINELLI MARCO Sindaco Presente
BASTIANONI CURZIO Assessore Assente
BERTI SIRO Assessore Presente
BROGIONI PAOLO Assessore Presente
IOZZI MARCO Assessore Presente
POLLARA MICHELE Assessore Presente
TOPINI ALESSANDRA Assessore Assente
CIANI PAOLA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANDREINI
DOTT. PIER LUIGI, Segretario.

Presiede il Sig. SPINELLI MARCO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- i Consigli comunali dei cinque Comuni della Zona Alta Val d’Elsa hanno
costituito, ai fini dell’art. 7 lettera c) della legge regionale n. 72/97
“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e pari
opportunità, riordino dei servizi socio-assistenziali integrati” un’Associazione fra
tutti i Comuni per la gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
stipulando apposita Convenzione approvata con atti:

Comune di Casole d’Elsa atto C.C. n. 15 del   6.04.2001
Comune di Colle di Val d’Elsa atto C.C. n. 28 del 28.03.2001
Comune di San Gimignano atto     n. 38 del 24.02.2001
Comune di Poggibonsi atto C.C. n. 19 del 29.03.2001
Comune di Radicandoli atto         n. 12 del 24.02.2001

- i Consigli Comunali dei cinque Comuni hanno deliberato di gestire il complesso
delle attività di propria competenza mediante delega e relativa Convenzione con
l’Azienda USL n. 7 di Siena competente per territorio con i medesimi atti sopra
citati;

- la convenzione prevede che i Comuni s’impegnano a stanziare nel proprio
bilancio annuale una somma pro-capite sugli abitanti residenti al 31 ottobre di
ogni anno;

- l’Azienda USL n. 7 ha adottato, sottoscrivendola la Convenzione per la gestione
associata delle attività di cui ai titoli V° e VI° della legge regionale n. 72/97 con
atto n. 543 del 24.05.2001 confermata con atto D.G. n. 242 del 20.03.2002;

VISTO che l’articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci della Zona Alta
Valdelsa, nella seduta del 13.02.2003, ha definito ed approvato la proposta di
variazione degli importi delle rette di ospitalità per le R.S.A. e per la Residenza di
Casole (verbale agli atti della segreteria dell’Articolazione della Conferenza dei
Sindaci c/o l’Azienda USL corredato del rendiconto 2002 delle quattro residenze);

Ciò premesso,

SI RENDE NECESSARIO:
- riconfermare anche per l’anno 2003, la quota associativa del 2002;
- riconfermare il livello del minimo vitale dell’anno 2002;
- stabilire la retta giornaliera nelle strutture per anziani nella seguente maniera:

Residenze sanitarie assistenziali di Colle, Poggibonsi e San Gimigano in €
38,50 giornaliere;
Residenza di Casole d’Elsa €. 30,24 giornaliere;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 - T.U. delle leggi comunali e provinciali - il
parere favorevole del Segretario Generale, quale Responsabile del Settore Servizi alla
cittadinanza;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,



DELIBERA

1) per i motivi e le considerazioni in narrativa meglio espresse, di prendere atto di
quanto proposto dall’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci della Zona
Alta Valdelsa nella seduta del 13.02.2003:

- che la quota associativa di compartecipazione dei Comuni resta invariata
rispetto al 2002;

- che il livello del minimo vitale per l’anno 2003 rimane invariato;
- che le rette per le residenze per anziani vengono stabilite a partire dal 1° marzo

2003 come segue:
€ 30,24 per la R.A. di Casole d’Elsa
€ 38,50 per le RR.SS.AA. di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e S. Gimignano;

2) di provvedere a versare all’Azienda USL che gestisce i servizi socio-assistenziali
per conto di questo Comune un acconto sulla base della quota spettante, tenuto
conto dei rimborsi del costo del personale direttamente sostenuto nell’anno 2002;

3) di trasmettere copia del presente atto all’Articolazione zonale della Conferenza dei
Sindaci dell’Alta Valdelsa, all’Azienda USL;

4) con votazione separata ed all’unanimità, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-


