
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA 

Provincia di Lecco 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  144 del 28/11/2018 

 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE RETTE DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA 

DI RIPOSO MONTICELLO" A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Novembre alle ore 18:10, nella sala delle 

adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale 

Dott.ssa Viviana Tutore. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco RIGAMONTI LUCA SI  

2 Assessore CASIRAGHI GIORGIO SI  

3 Assessore COLOMBO MARIA TERESA SI  

4 Assessore MOTTADELLI MASSIMO SI  

5 Assessore SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA SI  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE RETTE DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA DI 

RIPOSO MONTICELLO" A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019 

 

 

 
 La presente proposta di deliberazione è presentata dall’Assessore ai Servizi alla persona di concerto con 

il Responsabile del Settore 1 Affari Generali e Servizi alla persona. 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 29.11.2005 è stata istituita l’Azienda speciale 

"Casa di riposo Monticello"; 

 ai sensi della L.R. 1/86 e conseguente Piano Socio Assistenziale il Comune di Monticello Brianza ha 

attivato plurimi servizi di assistenza in risposta ai bisogni della cittadinanza per i quali si prevede il 

concorso alla spesa da parte dei cittadini fruitori; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27.11.2016 con la quale è stato approvato il 

contratto di servizio al fine di regolare i rapporti tra Amministrazione Comunale ed Azienda Speciale 

Casa di Riposo Monticello per il periodo 01.01.2016/31.12.2025; 

 

Considerato che l’art. 10 del contratto di servizio stabilisce che le rette e le tariffe siano fissate dal 

Comune su proposta dell’Azienda Speciale; 

 

Visto l’art. 54 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23.3.1998 n. 56 il 

quale prevede che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio 

di previsione, poiché l’approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, 

quindi, per la formazione del bilancio dell’Ente Locale; 

 

Visto l’art. 53 – comma 8 – della L. 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001) che stabilisce entro la data di 

approvazione del Bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i 

tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e per 

l’approvazione dei Regolamenti relativi ai Tributi locali; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 138 del 22.11.2017 avente per oggetto «Esame ed approvazione 

rette dell'Azienda speciale "Casa di Riposo Monticello" a decorrere dal 1° gennaio 2018» tra le quali sono 

ricomprese le rette per i nuovi posti autorizzati che sono stati attivati a partire dal mese di settembre 2013 

i quali non vengono accreditati dall’ASL, per cui la retta deve essere totalmente coperta dagli utenti non 

essendo prevista una quota sanitaria; 

 

Visto l’estratto del verbale n. 9 del  09.11.2018 del CdA dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello 

che propone, per il 2019, il mantenimento del costo delle rette applicate per il 2018, fatta salva la 

possibilità di revisionarle in corso d’anno, in caso di necessità quale ad esempio l’applicazione del nuovo 

contratto del personale Uneba; 

 

Ritenuto accogliere positivamente la proposta del CdA dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, 

come sopra descritta;  

 

Alla luce di quanto sopra e per quanto di propria competenza, si confermano, con decorrenza 1 gennaio 

2019 le seguenti rette da applicare per gli ospiti dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello: 
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RETTE CAMERE 

 

TIPOLOGIA CAMERA 
IMPORTO GIORNALIERO 

Anno 2019 

CAMERA STANDARD €. 59,90 

CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 
€. 64,80 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO €. 67,80 

CAMERA STANDARD 

Unità abitativa marrone 2 
€. 61,80 

CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 

Unità abitativa marrone 2 

€. 65,80 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO 

letto solvente 
€. 83,80 

CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 

letto solvente 

€.  80,80 

CAMERA CON DUE LETTI 

letto solvente 
€. 78,80 

 

riconoscendo per il 2019, un bonus giornaliero di €. 3,40 per qualsiasi tipologia di camera per la parte di 

propria competenza, ai cittadini residenti in Monticello Brianza da almeno 5 anni che entreranno in Casa 

di Riposo ed agli attuali ospiti che al momento del loro ingresso nella casa di Riposo avevano la residenza 

in Monticello Brianza da almeno 5 anni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. vo 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di confermate, a decorrere dal 1 gennaio 2019 le rette dell'Azienda Speciale "Casa di Riposo 

Monticello" applicate per l’anno 2018 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 

22.11.2017 e come di seguito indicate: 
 

RETTE CAMERE  

 

TIPOLOGIA CAMERA 
IMPORTO GIORNALIERO 

Anno 2019 

CAMERA STANDARD €. 59,90 

CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 
€. 64,80 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO €. 67,80 

CAMERA STANDARD 

Unità abitativa marrone 2 
€. 61,80 
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CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 

Unità abitativa marrone 2 

€. 65,80 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO 

letto solvente 
€. 83,80 

CAMERA SINGOLA SENZA 

BAGNO 

letto solvente 

€.  80,80 

CAMERA CON DUE LETTI 

letto solvente 
€. 78,80 

 

riconoscendo per il 2019, un bonus giornaliero di €. 3,40 per qualsiasi tipologia di camera per la 

parte di propria competenza, ai cittadini residenti in Monticello Brianza da almeno 5 anni che 

entreranno in Casa di Riposo ed agli attuali ospiti che al momento del loro ingresso nella casa di 

Riposo avevano la residenza in Monticello Brianza da almeno 5 anni; 

 

3. di procedere alla revisione delle tariffe in corso d’anno qualora il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Casa di Riposo dovesse ravvisarne la necessità; 
 

4. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari 

contestualmente alla data della sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter comunicare a breve i dati all’Azienda Speciale Casa di 

Riposo Monticello per quanto di loro competenza. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi alla persona di concerto 

con il Responsabile del Settore 1 Affari Generali e Servizi alla persona. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di 

regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, qui allegati. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE RETTE DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA DI RIPOSO 

MONTICELLO" A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019. 

 

Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta Comunale 

dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Rigamonti Dott. Luca Dott.ssa Viviana Tutore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


