COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno
PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 23/06/2022
ad oggetto:

APPROVAZIONE RETTE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI CENTRI SERVIZI
PER L'ANZIANO "DR. P. SBARDELLA" DI MEL, "MADONNA DELLA SALUTE" DI
TRICHIANA E "ROSA ED ETTORE MIONE" DI LENTIAI.

L’anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di Giugno, alle ore 18:30 nella sede Municipale di Mel, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:
NOMINATIVO

RUOLO

PRESENTI

CESA STEFANO

Sindaco

X

FRAPPORTI MONICA

Assessore

X

BERNARD MARTINO

Assessore

X

DEOLA SIMONE

Assessore

X

TRINCERI CALOGERO MATTEO

Assessore

X

CORSO MARILISA

Assessore

X

ASSENTI

Presenti: 6
Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa. Alessia Rocchi con funzioni consultive referenti e di assistenza.
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato elettorale 2019 – 2024;
- il Documento Unico di Programmazione e di Bilancio di previsione 2022 – 2024, approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21/04/2022 ad oggetto: ”Approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano della performance 2022-2024”;
PREMESSO che il Comune di Borgo Valbelluna è titolare del Centro Diurno e la Casa di Riposo “
Dr.P. Sbardella” di Mel, del Centro Servizi “Madonna della Salute” di Trichiana e del Centro
Diurno e la Casa di Riposo “Rosa ed Ettore Mione” di Lentiai, gestiti tramite la Società controllata
Valbelluna Servizi s.r.l., con sede a Borgo Valbelluna (BL) in Quartiere Europa n. 5, costituita con
atto a rogito notaio Stefano Stivanello rep. n. 12.169 Raccolta n. 8.935 in data 26.02.2020 a seguito
fusione per incorporazione della Società “Lentiai Servizi S.r.l.”;
RICHIAMATI:
- il Contratto di Servizio relativo all'affidamento in concessione della Casa di Riposo e Centro
Diurno di Mel alla Società “Essepiuno Servizi S.r.l.”, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale dell'estinto Comune di Mel n. 42 del 27.12.2017;
- il Contratto di Servizio relativo all'affidamento in concessione del Centro Servizi “Madonna della
Salute” di Trichiana alla Società “Essepiuno Servizi S.r.l.”, per il periodo dal 1.01.2018 al
31.12.2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2017 dell'estinto
Comune di Trichiana;
- il Contratto di Servizio relativo all'affidamento in concessione del Centro Servizi per Anziani alla
Società “Lentiai Servizi S.r.l.” per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2024, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2018 dell’estinto Comune di Lentiai;
DATO ATTO che l’art.172, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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VISTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art.54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i. il quale stabilisce, al comma
1, che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione ed al comma 2 che le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere
modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso
dell'esercizio finanziario senza effetto retroattivo;
CONSIDERATO che l’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. stabilisce che
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTO l’art.42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 ove si prevede che il Consiglio
Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione
della determinazione delle relative aliquote oltre che alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi e che pertanto rientra nella competenza della Giunta comunale
l’approvazione della misura delle aliquote tributarie e delle tariffe dei servizi locali;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno 31 dicembre 1983 di concerto con i Ministri del
Tesoro e delle Finanze e s.m.i che ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda
individuale;
CONSIDERATO che:
1. per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, e che vengono
utilizzate a richiesta dell’utente;
2. la determinazione dei costi di ciascun servizio va fatta con riferimento alle previsioni dell’anno di
competenza, includendo tutte le spese per il personale, anche con orario parziale, compresi gli oneri
riflessi, i costi per l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti;
3. i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all’incidenza
specifica con criteri percentuali;
4. determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi stessi,
derivanti da tariffe, da contribuzioni e da altre entrate con vincolo di destinazione specifica
(contributi regionali ecc..);
5. ai sensi dell’art. 243 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 i soli Enti
in situazioni strutturalmente deficitarie sono tenuti alla copertura tariffaria del costo dei servizi a
domanda individuale nella misura del 36 per cento;
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VISTO l’art.117 del decreto legislativo 18 agosto2000, n.267e s.m.i. il quale stabilisce che: gli enti
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della
tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l’integrale copertura dei costi, ivi
compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del
servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato,
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 90 in data 08.07.2021, con cui sono state
stabilite le tariffe residenziali e semi-residenziali relative ai Centri Servizi sopra elencati a partire
dal 01.07.2021;
VISTA la nota registrata al prot. n. 13396 del 13/06/2022, con cui l'Amministratore Unico della
Società “Valbelluna Servizi Srl” propone le nuove rette residenziali e semi – residenziali da
applicare agli ospiti dei Centri Servizi di cui sopra;
PRESO ATTO delle motivazioni riportate nella nota sopra citata per giustificare gli importi
proposti, che si intendono qui integralmente richiamate, con particolare riferimento all’inatteso
rialzo dei consumi per utenze, gas ed energia elettrica, ed in generale delle forniture di materie
prime, ulteriormente aggravato a seguito del conflitto Ucraina – Russia;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la completa copertura dei costi e l’equilibrio economico
finanziario di ciascun CSA, la società ha proposto un adeguamento delle rette;
RITENUTO pertanto di approvare le nuove tariffe, con decorrenza dal 1.07.2022, del Centro
Servizi per l'anziano “P.. Sbardella” di Mel, del Centro Servizi per l'Anziano”Madonna della
Salute” di Trichiana e del Centro Servizi per l'anziano “Rosa ed Ettore Mione” di Lentiai, così come
risultano dalla proposta sopra richiamata e riportata nel deliberato del presente atto;
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto comunale approvato dagli estinti Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai, ai
sensi dell’art.15, comma II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto, resi dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di APPROVARE, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, con decorrenza dal
01.07.2022, del Centro Servizi per l'anziano “P.. Sbardella” di Mel, del Centro Servizi per
l'Anziano ”Madonna della Salute” di Trichiana e del Centro Servizi per l'anziano “Rosa ed Ettore
Mione” di Lentiai, così come risultano dalla proposta sopra richiamata prot. n. 13396 del
13/06/2022 e di seguito riportate:

RETTE ALBERGHIERE SERVIZI RESIDENZIALI
CSA “MADONNA DELLA SALUTE” DI TRICHIANA
CSA “DR. P. SBARDELLA” DI MEL
CSA “ROSA ED ETTORE MIONE” DI LENTIAI

Profili

RETTA
ALBERGHIERA

RETTA ALBERGHIERA OSPITE “PRIVATO” SENZA
QUOTA DI RILIEVO SANITARIO

S.VA.M.A
CON “QUOTA
REGIONALE DI
RILIEVO
SANITARIO”
1

-

40,00 Euro /gg

2,3

47,00 Euro/ gg

53,00 Euro/ gg

4,5

47,00 Euro/ gg

55,00 Euro/ gg

6,7,8,9

50,00 Euro/ gg

60,00 Euro/ gg
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11,12

50,00 Euro/ gg

64,00 Euro/gg

Supplemento stanza
singola: 6,00 Euro/gg

Riduzione ricovero ospedaliero:7,00 Euro/ gg

Quota non residenti*:
6,00 Euro/ gg

Rimborso KM ( visite mediche et al.): 0,70 Euro/Km
Rimborso orario accompagnatore, oltre all’autista: 20,00 Euro/h
(non applicato nel caso di palese indisponibilità dei familiari)

* non applicata ai residenti nel Comune di Borgo Valbelluna e a tutti gli ospiti residenziali con
impegnativa di residenzialità.
NOTA: Nel caso di ospiti non autosufficienti non titolari di quota regionale di rilevo sanitario, ma
con diritto alla quota regionale di accesso, non sarà applicata la retta alberghiera “ospite senza
quota di rilievo sanitario”, ma la retta alberghiera “ospite con quota di rilievo sanitario”
maggiorata del 10%;
NOTA: Solo relativamente al servizio residenziale, nel caso di coniugi ospitati
contemporaneamente in struttura è prevista una riduzione dl 15% sulla retta alberghiera a favore
del coniuge al quale si applica la tariffa di importo più basso.
RETTE ALBERGHIERE SERVIZIO DI MINI ALLOGGIO
CSA “MADONNA DELLA SALUTE” DI TRICHIANA
42,00 Euro / gg
RETTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
CSA “MADONNA DELLA SALUTE” DI TRICHIANA
CSA “ ROSA ED ETTORE MIONE” DI LENTIAI
Giornata intera : 24,00 Euro
Quota giornaliera mantenimento posto : 6,00 Euro
RETTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
CSA “DR. P. SBARDELLA” DI MEL
Mezza giornata ( esclusa cena) : 26,00 Euro
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Giornata intera : 30,00 Euro
Quota giornaliera mantenimento posto: 6,00 Euro

2. di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società controllata Valbelluna Servizi s.r.l.
per gli adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza , ai competenti Responsabili degli
Uffici/ Servizi.

=====================================================
Ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Romina De Paris] e che i soggetti interessati potranno accedere ai
documenti presso Ufficio Assistenza Sociale, Politiche per Giovani e Famiglie.
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===========================================================================
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Stefano Cesa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

