IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RILEVATO che nell’anno 2013 è stata inoltrata all’ASL AL distretto
di Casale M.to domanda di integrazione retta per i signori: BOLLO Rosa
Emma, RONDANO Franco, ASCARI Ottavio, GUIDOLIN Maria, NEGRO
Luciano, CANEPA Giovanna, Ospiti di questa Casa di Riposo, i quali pur
essendo in possesso di pensioni minime e non avendo altro reddito, non sono
in grado di versare la retta mensile completa;
PRESO ATTO che con determinazione n. 95 del 09/10/2013 l’ASL
AL distretto di Casale M.to ha approvato l’integrazione retta per i
sunnominati Ospiti rispettivamente nelle somme: di €. 8.681,00 per la Sig.ra
BOLLO Rosa Emma, di
€. 9.179,00 per il Sig. RONDANO Franco, di
€. 2.310,00 per la Sig.ra GUIDOLIN Maria, di €. 3.407,00 per il Sig.
ASCARI Ottavio, di €. 4.466,00 per la Sig.ra CANEPA Giovanna e di
€. 4.084,00 per il Sig. NEGRO Luciano e che tali somme unitamente ai
redditi derivanti dalle pensioni permettono di far fronte al pagamento della
retta mensile che gli Ospiti devono versare;
TENUTO CONTO che tutte le integrazioni concesse verranno
direttamente incassate dalla Casa di Riposo per mezzo del proprio Tesoriere
Cassa di Risparmio di Asti;
VISTO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto che l’ASL AL distretto di Casale M.to ha concesso
l’integrazione retta rispettivamente : di €. 8.681,00 per la Sig.ra BOLLO
Rosa Emma, di €. 9.179,00 per il Sig. RONDANO Franco, di
€.
2.310,00 per la Sig.ra GUIDOLIN Maria, di €. 3.407,00 per il Sig.
ASCARI Ottavio, di €. 4.466,00 per la Sig.ra CANEPA Giovanna e di
€. 4.084,00 per il Sig. NEGRO Luciano;
2) di provvedere con tali somme all’integrazione delle rette mensili degli
Ospiti stessi per l’anno 2013.

DELIBERAZIONE N. 75 DEL 29/10/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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