
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Servizio Socio-Assistenziale 
 
Contributi per inserimento in struttura di adulti non autosufficienti. Procedure e modalità di gestione esercizio 
2018, esercizi 2019 e successivi – Deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 29/06/2018 
 
Con l’atto di Giunta Comunale citato è stato deliberato per gli anni 2019 e successivi: 

 
1. DI DEFINIRE le seguenti modalità di riconoscimento del contributo: 
 
1.1. concorrono a costituire le risorse effettivamente disponibili tutti i redditi soggetti IRPEF e gli altri 
redditi non soggetti ad IRPEF, quali ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità 
civile, rendite INAIL, Assegno sociale, etc. riferite all’anno precedente l’inserimento; 
 
1.2. si garantisce ai cittadini non-autosufficienti ospiti con atto della U.V.T. di strutture protette una 
somma pari al 20% delle risorse effettivamente disponibili per le spese personali e comunque non 
inferiore ad € 2.400,00 annui (€ 200,00 al mese); 
 
1.3. l’ammontare dell’intervento economico a carico dell’Ente è pari alla differenza fra la retta dovuta dal 
cittadino e la somma di reddito disponibile (reddito disponibile = reddito totale meno quota per le spese 
personali)  
 
1.4. si garantisce agli ospiti già beneficiari per il 2017 le stesse modalità per tutto l’esercizio 2018;  
 
1.5. per il 2019 e seguenti tutti i cittadini interessati, già beneficiari o meno del contributo nel corso del 
2018, devono presentare istanza entro il 30 settembre dell’esercizio precedente al fine di poter 
determinare il fabbisogno complessivo; qualora le risorse che verranno stanziate nell’esercizio 2019 non 
dovessero coprire il fabbisogno, i contributi verranno erogati con riduzioni proporzionali fra tutti gli idonei;  
 
1.6. per coloro i quali dovessero presentare istanza avendo già beneficiato del contributo per l’anno in 
corso, l’istanza sarà accolta solo se accertata la rendicontazione regolare del contributo già concesso; 
 
1.7. le istanza presentate entro il 30 settembre verranno valutate entro il 31 ottobre il fabbisogno 
determinato sarà la base per la proposta al Bilancio di Previsione dell’esercizio successivo;  
 
1.8. per coloro i quali dovessero presentare istanza dopo il 30 settembre verrà concesso il contributo 
solo a seguito di Variazioni di Bilancio se saranno stanziate le risorse dal Consiglio Comunale;  
 
 
2. DI DEFINIRE le seguenti modalità di rendicontazione delle spese e il termine ultimo per la 
presentazione della stessa oltre il quale decade la concessione del contributo, prevedendo 
quanto segue:  
 
2.1. i cittadini provvedono a presentare il rendiconto mensile delle spese entro il decimo giorno del mese 
successivo; in questo caso la liquidazione verrà effettuata entro la fine del mese nel quale è stata 
presentata la rendicontazione;  
 
2.2. I cittadini provvedono in ogni caso a presentare la rendicontazione entro e non oltre il 31 gennaio 
dell’anno successivo, pena la decadenza del beneficio per l’anno successivo, salvo presentazione di 
nuova istanza che verrà accolta solo in caso di disponibilità delle risorse in Bilancio. 


