
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 97/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COLLOCAMENTO OSPITE N. 1/2018 PRESSO L'A.P.S.P. “SANTA MARIA” DI CLES . PRESA 
ATTO DEL RICOVERO AVVENUTO IN DATA 19/03/2018. 

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese  di  dicembre alle  ore  20,15 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di  deliberazione in oggetto richiamata,  ai sensi 
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



PREMESSO E RILEVATO CHE: 
Le linee guida del documento del trattamento dei dati personali, previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 impongono 
al  Comune  il  recepimento  della  normativa  di  tutela  della  privacy  disciplinata  dal  Decreto  sopra  citato  e  danno  
indicazione agli uffici sulle modalità di tutela della riservatezza dei dati personali in possesso dell'Amministrazione. 
In particolare, per quanto riguarda le deliberazioni di collocamento presso A.P.S.P., si ritiene opportuno non indicare  
nell'atto  le  generalità  della  persona  ricoverata,  ma di  contrassegnarla  con  un  numero  progressivo,  a  tutela  della 
riservatezza degli  interessati.  La  documentazione da cui  risultano le generalità  e gli  altri  dati  del  ricoverato,  sono 
disponibili agli atti, per chi dimostri di avervi interesse. 
Con nota di data 09/03/2018 ns. protocollo n.1512 del 12/03/2018, il Distretto Sanitario Ovest - Unità Operativa Cure 
Primarie - Ambito territoriale Ovest - Servizio Cure Domiciliari - Coordinamento U.V.M., ha comunicato che in data 
09/03/2018 un residente del Comune di Campodenno è stato sottoposto a valutazione, a seguito della quale è stato  
inserito nell'elenco dinamico degli utenti in attesa di ingresso in R.S.A. 
Con nota di data 08/05/2018, ns. protocollo n. 2558 di pari data, l'APSP "Santa Maria " di Cles ha comunicato che  
l'entrata  dell'ospite  n.  1/2018  in  struttura  è  avvenuto  in  data  19/03/2018.  I  parenti  dell'ospite  n.  1/2018,  con  
attestazione registrata al numero di protocollo n. 2299 dd. 19/04/2018, a modifica del precedente n. 1678 di data  
19/03/2018, hanno dichiarato e sottoscritto di non essere in grado di assumersi l'onere di pagamento della retta di 
ricovero del proprio congiunto accolto presso l'A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles. 
In tale situazione, pertanto, si attiva il cd “domicilio di soccorso” previsto dall’art. 72 della legge 17 luglio 1890 n. 6972,  
ora abrogato dall’art.  30,  comma 1 dalla legge 8  novembre 2000 n.  328.  Essendo la Legge 328/2000 una “legge  
quadro”, precedente la riforma costituzionale avvenuta con L.C. 18 ottobre 2001 n.3, con la quale sono state attribuite  
alle  Regioni  competenze  primarie  esclusive  in  materia  di  interventi  e  servizi  sociali,  si  deve  far  riferimento  alla  
normativa regionale. Il principio affermato vede attribuire al Comune dell’ultima residenza del cittadino in stato di 
bisogno, povero o indigente, gli oneri riguardanti la retta dell’istituto di ricovero, ex art. 6, comma 4, della L. 328/2000.
Un ulteriore indirizzo è stato fornito anche dalla Circolare 21 settembre 2001 del Presidente della regione Trentino Alto 
Adige, nella quale si  evidenzia che anche nella regione TAA l’art.  6 della L. 328/2000 individua nel Comune l’ente 
obbligato a pagare le rette.
L’ulteriore parere richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ed acquisito agli atti sub prot. comle 4840  
del 20/09/2018  ha precisato che la giurisprudenza amministrativa si è espressa prevalentemente nel senso che l’art. 3,  
comma 2-ter del D.Lgs n. 109/1998 reca un precetto immediatamente applicabile e non lascia spazi normativi alle  
amministrazioni locali, le quali, pertanto, all’atto dell’erogazione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati  
di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in strutture residenziali a ciclo diurno o continuativo rivolte a persone  
con handicap permanente grave  o ultrasessantacinquenni fisicamente o psichicamente non autosufficienti, devono 
evidenziare la situazione economica del solo assistito.
Pertanto, fintantochè il soggetto ricoverato non può fronteggiare la spesa relativa alla retta, il Comune dell’ultima ed  
attuale  residenza,  in  base  all’art.  6  della  Legge  n.  328/2000  deve  assumere  gli  obblighi  connessi  all’eventuale 
integrazione economica.
Gli uffici comunali, inoltre, hanno effettuato anche la verifica per l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 328/2000 e  
dell’art.2, comma 1 sempre della stessa L. 328/2000, per la quale ricorrano le condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n.  
286/1998 (servizi sociali per i cittadini extracomunitari)
Si ritiene quindi di prendere atto del ricovero dell'ospite, precisando che il Comune di Campodenno si assumerà gli  
oneri connessi alla retta alberghiera, solo dopo aver accertato l'incapacità economica del ricoverato e degli obbligati  
per legge nei confronti del medesimo. 

Premesso e rilevato quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 - Funzioni dei Comuni, comma 4°, della legge 8 novembre 2000 n. 328; VISTO il Codice degli  
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 73 dd. 27.03.2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo  
agli esercizi 2018-2020 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze e all'organizzazione generale 
degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti  
modificativi;

Atteso che l’adozione della  presente rientra nella  competenza della  Giunta Comunale ai  sensi  della  
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario 
2018 - in attuazione dell'articolo 19, comma 7, dello Statuto comunale nonchè del combinato disposto dagli  
articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,  
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
       Visti:

 il  Codice  degli  Enti  Locali  della  regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  legge 
Regionale del  03.05.2018 n.  2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla  figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.



 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n.  
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di  
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. 
(disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio  
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  
Servizio Finanziario ai  sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n.  2 con attestazione della  copertura  
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

     Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. di prendere atto del ricovero dell'ospite n. 1/2018 presso l'A.P.S.P. "Santa Maria” di Cles con 
decorrenza dal 10 ottobre 2018; 

2. di autorizzare l'APSP "Santa Maria" di Cles ad incassare direttamente dall'ospite o dai parenti di cui 
al punto sub. 1) eventuali importi necessari alla copertura della retta di ricovero;

3. di dare atto che comunque il ricoverato ed i parenti più prossimi non sono in grado di provvedere al 
pagamento delle rette di ricovero e, che pertanto, la spesa sarà interamente o parzialmente a carico 
del Bilancio del Comune di Campodenno;

4. di impegnare la spesa maturata a tutt’oggi nell’esercizio finanziario 2018 pari ad €uro 11.690,13 al  
capitolo2105,  Codice  U.1.03.02.15.008,  opportunamente  adeguato  con  l’ultima  variazione  al 
Bilancio di Previsione in corso e che presenta sufficiente disponibilità;

5. di  liquidare le  fatture pervenute dalla  A.P.S.P.  “Santa Maria”  di  Cles che evidenziano una spesa 
complessiva  pari  ad  €uro  11.690,13  (n.  9  fatture  elettroniche  pervenute)  e  di  autorizzare  il  
responsabile  del  Servizio  Finanziario  al  pagamento  del  servizio  sugli  esercizi  finanziari  di 
competenza;

6. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano,  
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

8.  Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.  

29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il  termine di 120 giorni, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 28/12/2018

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

     (L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183 comma 2)
Si  attesta  che  la  presente  delibera, 
contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


