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Al lodevole  

CONSIGLIO  COMUNALE  

6830  C h i a s s o  
 
 
 
 
 

Egregio signor Presidente,  

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,  

 

 

Il Consiglio comunale, mediante risoluzione del 18 marzo 2008, ha approvato i conte-
nuti del messaggio municipale n. 4/2008 e la relativa convenzione fra la Casa di ripo-
so Associazione Missionarie Sacro Cuore di Rancate e il Comune di Chiasso. Con ri-
ferimento al punto 8 della stessa, è stato approvato un contributo a carico del Comu-
ne a copertura del disavanzo dei costi di gestione e ipotecari (allegato).  
 
Dall’esame da parte della Commissione intercomunale preposta del consuntivo 2007, 
il contributo per il 2007 è stato di fr 35.-- per giornata/ospite. 
Per contro, nel contesto del preventivo 2009 della Casa di riposo Associazione Mis-
sionarie Sacro Cuore di Rancate, l’esame eseguito con l’ausilio di un funzionario del 
Dipartimento Sanità e Socialità ha evidenziato che l’adeguamento della struttura ai 
parametri di legge, pur con oneri del personale ancora inferiori a quelli delle case 
sussidiate, ha fatto lievitare in modo sensibile i costi della struttura, i quali in sede di 
preventivo per il 2009 portano ad un contributo a carico del Comune di Chiasso di fr. 
57.-- per giornata di presenza (oneri di gestione + ipotecari) e superano quindi il limite 
massimo di fr. 40.-- fissato nella convenzione attualmente in vigore.  
C’è da ritenere che un aumento paragonabile verrà costatato anche nell’ambito del 
consuntivo 2008, per il quale la convenzione prevede un conguaglio.    
 
Pur se a distanza di poco tempo, è quindi necessario aggiornare la convenzione per 
quanto concerne l’aspetto finanziario a carico del Comune, per il quale l’ente pubblico 
vanta una facoltà di regresso nei confronti dell’ospite giusta il punto 13 della conven-
zione. 
 

.   /   . 
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Si chiede pertanto di approvare la modifica del punto 8 della convenzione, che oggi 
recita: 
 
“Il Comune di Chiasso, sulla base dei conti consuntivi verificati dalla Commissione, ri-
conosce all’Associazione, per la durata della convenzione, un contributo composto da 
un importo a copertura del disavanzo d’esercizio per la gestione corrente e da un im-
porto a favore degli oneri d’investimento, ritenuto che detto contributo globale possa 
estendersi dal limite attuale di circa fr. 35.-- sino ad un massimo di fr. 40.--giorno / 
ospite.“ 
 
con il seguente nuovo testo:  
 
“Il Comune di Chiasso, sulla base dei conti consuntivi verificati dalla Commissione, ri-
conosce all’Associazione, per la durata della convenzione, un contributo composto da 
un importo a copertura del disavanzo d’esercizio per la gestione corrente e da un im-
porto a favore degli oneri d’investimento.” 
 
 
 
Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessita-
re, vi invitiamo a voler 
 

r i s o l v e r e : 
 

LA MODIFICA DEL PUNTO 8 DELLA CONVENZIONE FRA LA CASA DI RIPOSO 

ASSOCIAZIONE MISSIONARIE SACRO CUORE DI RANCATE ED IL COMUNE DI 

CHIASSO È APPROVATA.  -------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri 
comunali, l’espressione della nostra stima. 

PER IL MUNICIPIO: 

il Sindaco: il Segretario: 

Moreno Colombo Umberto Balzaretti 
 
 
 
 
Allegate: convenzione vigente e convenzione adeguata 


