
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  257 del 16.12.2010 

Il Segretario Comunale 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe mensili, anno 2011, per l’accesso al Progetto Sociale “Gruppo 

Appartamento” non  residenti nel Comune di Dolo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
-Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 30.11.2010 ha approvato il Nuovo Regolamento 
Comunale per l’accesso e la gestione del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”, degli allegati Sub A) 
istanza di inserimento e Allegato Sub B) Bozza di Convenzione Tipo per l’inserimento di soggetti con 
disagio psico-sociale all’interno del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento” 
 

 Considerato che l’art.13 di suddetto Regolamento stabilisce: 
 - che “…per gli ospiti non residenti nel Comune di Dolo il Comune di residenza dell’ospite è tenuto, previa 

stipula di una convenzione con il Comune di Dolo, al pagamento di una retta mensile fissa, stabilita 
annualmente dalla Giunta Comunale,…” 
- che “….L’ospite sarà tenuto pure al pagamento delle tariffe, anch’esse fissate dal Comune e dovute per le 
ulteriori prestazioni accessorie ed aggiuntive richieste e regolarmente erogate quali:  

− l’acquisto di generi alimentari”;  
- che “….La retta mensile intera, a carico dell’ospite, garantita per tramite del Comune inviante, deve essere 
versata presso la Tesoreria del Comune di Dolo entro la fine del mese successivo a quello di riferimento 
della retta medesima”;  
- che “….Gli ospiti, inseriti presso il G.A., residenti nel Comune di Dolo, sono tenuti al pagamento delle 
medesime tariffe stabilite per i non residenti; sarà cura del servizio sociale comunale effettuare adeguata 
istruttoria economica per valutare la capacità contributiva dell’ospite, mutuando i criteri stabiliti dalle 
“Linee Guida per l’inserimento di soggetti psichiatrici in Comunità alloggio e della compartecipazione alla 
spesa” approvate con delibera di C.C. n.57 del 30.07.2010, ed eventualmente concedere l’esenzione dal 
pagamento della retta”. 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’accesso e la gestione del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”, 
approvato con delibera di C.C. n.66 del 30.11.2010 che declina alla Giunta Comunale il compito di stabilire 
annualmente la retta di compartecipazione per l’accesso al Progetto Sociale per gli utenti non residenti nel 
Comune di Dolo, fissando all’art.13 i parametri da considerare, ovvero: 

 - l’utilizzo del Gruppo Appartamento e degli arredi interni, degli spazi comuni e dell’area esterna;  
 - le utenze (acqua, riscaldamento, luce, ecc.);  
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, degli arredi e delle attrezzature;  
 - la fornitura di prodotti per l’igiene personale e degli ambienti;  
 - le prestazioni assistenziali di base in via generale assicurate a tutti gli ospiti quali: la vigilanza 

diurna, dal lunedì al sabato, ad esclusione delle festività, sulle necessità degli ospiti, 
l’organizzazione dell’accesso al Gruppo appartamento, il tutoraggio per una buona convivenza 

 - la gestione amministrativa del progetto e delle attività di socializzazione e tempo libero.  
 
Visto l’art.117 del T.U. 267/00; 
 
Considerato pertanto, valutati i suddetti parametri e i costi sostenuti annualmente per la gestione del 
Progetto “Gruppo Appartamento” dall’Amministrazione Comunale di Dolo, di stabilire per l’anno 2011, in 
€.663,87, la retta mensile che dovrà essere versata dagli utenti non residenti nel Comune di Dolo per poter 
accedere a detto Progetto Sociale;  

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000; 
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Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare in €.663,87, la retta mensile, per l’anno 2011, che dovrà essere sostenuta dagli utenti non 

residenti nel Comune di Dolo, per l’accesso al Gruppo Appartamento; di dare atto che per gli utenti, 
residenti nel Comune di Dolo, già inseriti o da inserire presso il Progetto Sociale, Gruppo 
Appartamento, la compartecipazione economica verrà stabilita, secondo quanto disposto dall’art 13 del 
Regolamento Vigente, mutuando i criteri stabiliti dalle “Linee Guida per l’inserimento di soggetti 
psichiatrici in Comunità alloggio e della compartecipazione alla spesa” approvate con delibera di C.C. 
n.57 del 30.07.2010; 

 
2. di dare atto che le eventuali entrate troveranno adeguata capienza al cap. 30105300290 cod. 79 

"concorso di privati per rette di ricovero, ass. dom. Telesoccorso" del PEG del futuro esercizio 
finanziario 2011 in fase di formazione; 

 
3. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva; 
 


