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COPIA ALBO 

 

 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data 12/03/2013                Verbale n. 3 

 

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei 

contributi economici assistenziali e sull'integrazione rette per minori in strutture 

residenziali.           

 

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di marzo alle ore 17.30 nella sede del Consorzio, in 

Chieri – Via Campo Archero 20. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Dario PEILA 1 Assente 

ANDEZENO (TO) Emanuelita NOSENGO 1 Assente 

ARIGNANO (TO) Delegata: Rosella VITTONE 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Carlo CORINTO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Delegato: Elvio GORINO 1 Presente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Roberto BECHIS 1 Assente 

CAMBIANO (TO) Delegata: Aurora GRASSI 4 Presente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Delegato: Antonio RAGO 3 Presente 

CERRETO D’ASTI (AT) Mario Angelo SAINI 1 Assente 

CHIERI (TO) Francesco LANCIONE 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Delegato: Franco DELLA FERRERA 1 Presente 

MARENTINO (TO) Gian Luigi COCHIS 1 Presente 

MOMBELLO DI TORINO (TO) Delegato: Avio ENRIETTI 1 Presente 

MONCUCCO TORINESE (TO) Delegata: Ester ALDIGHIERI 1 Presente 

MONTALDO TORINESE (TO) Valerio SOLDANI 1 Presente 

MORIONDO TORINESE (TO) Giuseppe GRANDE 1 Assente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Delegata: Concetta RUFFO 1 Presente 

PAVAROLO (TO) Sergio BOSSI 1 Assente 

PECETTO TORINESE (TO) Delegato: Agostino MIRANTI 3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Giuseppe CIRIO 1 Assente 

PINO TORINESE (TO) Andrea BIGLIA 5 Presente 

POIRINO (TO) Sergio TAMAGNONE 6 Presente 

PRALORMO (TO) Delegato: Giovanna SCAGLIA 1 Presente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Lodovico GILLIO 3 Presente 

SANTENA (TO) Ugo BALDI 6 Presente 

 

Assume la Presidenza  il Sig. Carlo CORINTO. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. 

Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Raffaela GUERCINI. 
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Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 12/03/2013                                                         Verbale n. 3 

 

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei contributi 

economici assistenziali e sull'integrazione rette per minori in strutture residenziali.           

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 19/09/2002, con cui si provvedeva 

all’approvazione del “Regolamento di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e 

sull’integrazione rette in strutture residenziali”, modificato con deliberazioni dell’Assemblea 

consortile n. 12 del 21/05/2003, n. 5 dell’11/03/2004, n. 15 del 20/09/2004, n. 3 del 10/03/2005 e 

successivamente sostituito con il nuovo testo approvato con deliberazione dell’Assemblea 

consortile n. 6 del 01/03/2007; 

 

Verificata la necessità di rivedere il regolamento di cui in oggetto alla luce del contesto sociale 

aggravatosi in termini esponenziali nel corso di questi anni a causa della crisi economica e di un 

peggioramento conseguente alla situazione economica e sociale delle famiglie; 

Vista la proposta frutto del gruppo di lavoro appositamente costituito sul versante tecnico e il 

confronto con i Sindaci ed i loro funzionari dei comuni consorziati; 

 

Evidenziata la necessità di approvare un nuovo regolamento che veda integrati e/o variati alcuni 

articoli, aggiornate le tabelle di riferimento anche in relazione all’adeguamento Istat nonché variati 

alcuni aspetti procedurali; 

 

Visto il nuovo testo di Regolamento predisposto dagli uffici, che recepisce le modifiche sopra 

evidenziate; 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  

 

Ritenuta la competenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 15 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i Decreti Legislativi 31/3/1998, n. 109 e 3/5/2000, n. 130; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 

 

favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica; 

                                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                             Dott.ssa Raffaela GUERCINI 

 

 

Udita l’illustrazione del Direttore Dott.ssa Raffaela Guercini la quale riferisce che il vigente 

Regolamento era da considerarsi un po’ datato e che il nuovo testo costituisce la risultante 

dell’attività svolta da un gruppo di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti politici e 

funzionari di alcuni comuni. Sottolinea in particolare che sono state inserite misure per affrontare 
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il problema della perdita della casa cui si aggiungono molti cambiamenti di tipo procedurale quali 

ad esempio il venir meno del principio silenzio assenso nelle richieste inviate ai comuni per 

valutazioni sulle condizioni economiche dei richiedenti i contributi economici. 

 

Udito l’intervento del componente Baldi il quale esprime soddisfazione per le misure che sono state 

previste ed auspica che il presente regolamento costituisca uno strumento dinamico in funzione 

della mutevolezza della realtà. A tal proposito chiede se sia stata contemplata la possibilità, in 

relazione a debiti di arretrati per canoni di locazione, di effettuare i pagamenti direttamente al 

creditore dei canoni stessi evitando di assegnare il contributo a persone che in qualche caso non 

provvedono ad utilizzarli per le finalità per le quali sono stati riconosciuti. 

 

Dopo ampia discussione l’assemblea ritiene opportuno inserire i seguenti emendamenti al testo del 

regolamento in modo da venire incontro alle esigenze evidenziate con l’intervento del componente 

Baldi: 

1) Viene introdotto un art. 21/bis con la rubrica “modalità di erogazione” con il seguente 

testo: 

“Le modalità di erogazione sono di volta in volta concordate con il comune di residenza 

dei beneficiari” 
 

Il Presidente a questo punto chiede all’Assemblea di voler approvare il testo dell’emendamento 

come sopra trascritto e sul quale il direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267. Dato atto che la votazione 

effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente risultato, accertato e 

proclamato dal Presidente: 

 

rappresentanti presenti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti votanti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti astenuti  n. /  pari a quote n. / 

voti favorevoli   n. 18  pari a quote n. 61 

voti contrari    n. /  pari a quote n. / 

 

L’Assemblea 

 

Approva. 

 

 

2) Viene introdotto un art. 28/bis con la rubrica “modalità di erogazione” con il seguente 

testo: 

“Le modalità di erogazione sono di volta in volta concordate con il comune di residenza 

dei beneficiari” 
 

Il Presidente a questo punto chiede all’Assemblea di voler approvare il testo di questo secondo 

emendamento, come sopra trascritto, e sul quale il direttore ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267. Dato 

atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente 

risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

rappresentanti presenti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti votanti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti astenuti  n. /  pari a quote n. / 

voti favorevoli   n. 18  pari a quote n. 61 

voti contrari    n. /  pari a quote n. / 
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L’Assemblea 

 

Approva. 

Successivamente chiede all’Assemblea di voler approvare il testo definitivo del regolamento come 

sopra emendato. 

 

Dato atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente 

risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

rappresentanti presenti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti votanti  n. 18  pari a quote n. 61 

rappresentanti astenuti  n. /  pari a quote n. / 

voti favorevoli   n. 18  pari a quote n. 61 

voti contrari    n. /  pari a quote n. / 

 

 
DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il nuovo “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici 

assistenziali e sull’integrazione delle rette per minori in strutture residenziali”, che si allega alla presente 

per farne parte integrale e sostanziale, composto da n. 43 articoli e n. 8 allegati. 

 

2) Dare atto che il regolamento in questione entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di 

approvazione. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: Carlo CORINTO 

 

IL SEGRETARIO 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal 05/04/2013 al 20/04/2013 per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art. 26 Statuto Consortile). 

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. ____ in data 

_________________________ 

 

Chieri, li 05/04/2013 IL SEGRETARIO 

F.to: Dr. Daniele PALERMITI  

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno      ; 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000); 

 

Chieri, li  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

DR. DANIELE PALERMITI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Li, 05/04/2013 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


