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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  66  del  07/05/8017

OGGETTO Rimborso quota parte della retta di ricovero mese di aprile
2018 dell’assistito sig. Gullo Pietro nato a Partanna (TP) il 
08/08/1937 ed allontanatosi il 05/04/2018.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio in Partanna e 

nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE

Con i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;

Vista la precedente deliberazione n° 15 di Presidente del 06/03/2018, con la 

quale è stato autorizzato il ricovero presso questa Opera Pia del sig. Gullo Pietro 

nato a Partanna (TP) il 08/08/1937 in quanto solo e privo di sostegno familiare con 

retta a totale carico della richiedente con decorrenza dal 06/03/2018;

Considerato che il suddetto assistito si è allontanato volutamente in data 

05/04/2018;

Vista la precedente deliberazione di Presidente n° 47 del 05/04/2018, con la 

quale si è preso atto dell’allontanamento dalla Casa di Riposo Boccone del Povero 

“Riggirello” in data 05/04/2018 dell’assistito Sig. Gullo Pietro nato a Partanna (TP) il 

08/08/1937;

Considerato la figlia per il periodo 01/04/2018 e fino al 30/04/2018 aveva 

regolarmente pagato la retta di ricovero per tutto il mese aprile 2018;

Vista la richiesta di rimborso da parte della figlia della quota parte della retta 

del mese di aprile 2018, acquisita al nostro protocollo al n° 55 del 13/04/2018;

Visto il regolamento interno di gestione della casa di riposo, adottato con 

deliberazione del consiglio di amministrazione n° 7 del 13/03/2012 alla lettera “F” 

punto 38, che gli aventi causa hanno diritto al rimborso del 50% della retta già 

pagata se lasciano libero il posto letto entro il 15 del mese. In caso di permanenza 

superiore a 15 giorni complessivi, non si avrà diritto a nessun rimborso.

Ritenuto che la retta deve ritenersi pagata per il periodo dal 01/04/2018 e 

fino al 30/04/2018 e che quindi si deve necessario provvedere al rimborso di quota 

parte della retta per il periodo dal 16/04/2018 al 30/04/2017 non goduto per un 

importo di € 550,00 da liquidarsi tramite bonifico bancario intestato alla Sig.ra Gullo 

Maria nata a Partanna (TP) il 07/03/1963;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, di:

- Rimborsare alla sig.ra Gullo Maria nata a Partanna (TP) il 07/03/1963, CF.

GLLMRA63C47G347Y la somma di € 550,00

(CINQUECENTOCUNQUANTA/00) tramite Bonifico sul C/C Bancario cod. 

Iban: IT22D0303281910010000000834;

- Di imputare tale spesa al capitolo 03.004.0005 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento.


