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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  22 
 

Reg 

del 14/03/2013 

 

Oggetto: 

 Rinnovo servizio sociale di teleassistenza -  Periodo 
dal 18/02/2013 al 17/02/2014- Provvedimenti- 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10:20 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 
n. 127 del 26.11.2009  
n. 116 del 17.09.2010 
n. 13 del 23.02.2012 
con le quali, rispettivamente, si attivava e si rinnovava il Servizio di teleassistenza con decorrenza 
febbraio 2010 e di anno in anno fino al 17.02.2013 dando l’incarico della gestione alla Cooperativa 
Sociale RETE TELEMATICA di Potenza; 
 
Atteso che il servizio appena nominato è mirato ad erogare teleassistenza, telesoccorso e telecontrollo a 
favore degli anziani che vivono da soli e disabili, quindi a prevenire stati d’animo e timori che possano 
portare a istituzionalizzazioni e/o ricoveri impropri o superflui, favorire il mantenimento nel proprio 
ambiente, contrastando e prevenendo processi di esclusione, promuovere la partecipazione attiva alle 
iniziative presenti sul territorio; 
 
Considerato che gli anziani e i disabili, soprattutto se vivono da soli o trascorrono da soli parte della 
giornata, sono soggetti a rischi non solo sul piano dell’incolumità fisica, in quanto in caso di emergenza 
non hanno la possibilità di esternare una richiesta di soccorso, ma anche sul piano psicologico in quanto 
l’anzianità e/o la disabilità possono acuire la sensazione di inutilità e di disagio sociale;  
 
Preso atto attraverso le relazioni di servizio della Cooperativa Sociale RETE TELEMATICA di Potenza che 
il servizio di teleassistenza è risultato di notevole aiuto alle persone assistite offrendo loro un sostegno 
morale, di sicurezza e quant’altro necessario affinché le stesse si sono sentite tutelate da qualsiasi insidia, 
stato di fatto accertato e monitorato dal servizio sociale del nostro Comune; 
 
Vista la nota del 25.02.2013 della Cooperativa Sociale RETE TELEMATICA di Potenza acquisita al ns. prot. 
n. 1399 del 26.02.2013, con la quale oltre a relazionare sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente 
(18.02.2012 – 17.02.2013) propone il rinnovo dell’incarico scaduto in data 17.02.2013 agli stessi patti e 
condizioni degli anni addietro e cioè € 25,00 per canone mensile ad utente ed € 55,00 per spese di 
installazione “una tantum” per i nuovi utenti; 
 
Tenuto conto del buon risultato raggiunto dal servizio di che trattasi; 
 
Ad un’unanimità di voti espressi in forma di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto; 
 
2. Di rinnovare fino al 17.02.2014 il Servizio Sociale di Assistenza Telematica agli stessi patti e 

condizioni dell’anno precedente alla nominata Cooperativa Sociale RETE TELEMATICA di 

Potenza; 
 
3. Di fornire il servizio oggetto del presente atto a n. 10 persone tra anziani e disabili residenti nel 

territorio comunale estensibile fino a 12 persone in caso di comprovata necessità; 
 
4. Affidare la somma di € 3.500,00 sull’intervento n. 1.10.04.03 (assistenza e servizi diversi 

ecc. alla persona) del corrente bilancio di previsione anno 2013 in corso di redazione; 
 

5. Incaricare il responsabile del Settore AA.GG. alla gestione del servizio adottando gli atti di 
propria competenza individuando le persone di bisogno con avviso pubblico o direttamente 
tramite la collaborazione del servizio socio assistenziale comunale; 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile art. 134 Dlgs 267/2000; 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

15/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 30/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-mar-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14-mar-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  15/03/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


