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COPIA ALBO 
 

 

 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta in data 23/06/2015        N. 22 del Registro 

 

OGGETTO: Regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei contributi economici 

assistenziali e sull'integrazione delle rette di minori in strutture residenziali. Determinazioni valori 

in cifre contributi.           

 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.30 in Str. Valle Pasano n. 4, 

presso la sede Amministrativa del C.S.S.A.C. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.  

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito con l’intervento dei Signori: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA  

1. GHIO Giovanni  Presidente Presente 

2. PALERMO Gerolamo  Vice Presidente Assente 

3. ARATO Giovanni  Componente Presente 

4. TOIA Francesca Componente Presente 

5. FACCIOLONGO Alessandra Componente Assente 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 2 

 

Assume la Presidenza il sig. GHIO Giovanni. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. 

Daniele PALERMITI. 

E,  altresì, presente il Direttore del Consorzio, dr.ssa Raffaela GUERCINI. 

 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, 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 

 
 

Seduta del 23/06/2015        Verbale n. 22 

 

OGGETTO: Regolamento delle misure di contrasto alla povertà dei contributi economici assistenziali e 

sull'integrazione delle rette di minori in strutture residenziali. Determinazioni valori in cifre 

contributi.           

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che l’Assemblea consortile, con propria deliberazione n. 3 del 22 maggio 2014 approvava una 

serie di modifiche al “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici 

assistenziali e sull’integrazione delle rette di minori in strutture residenziali”; 

Dato atto che il Bilancio di previsione in corso di approvazione evidenzia minori risorse a valere sui 

numerosi stanziamenti di spesa tra i quali quelli relativi all’assistenza economica; 

Visto che l’art.40 del regolamento stesso “Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento” al comma 2 

cita “I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento 

del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio” e, nel medesimo 

articolo, si evidenzia che ”….. Altresì in caso di limitata disponibilità economica anche in relazione alle 

richieste presentate, si dovranno privilegiare: 

-le famiglie a reddito 0 con minori; 

-Le donne in situazioni sociali difficili, i stato di gravidanza e nei 12 mesi successivi al parto; 

-i soggetti in grave situazione di emarginazione e disagio sociale, i senza fissa dimora, i soggetti in fase di 

reinserimento dopo la detenzione; 

-Le famiglie con soggetti in condizione di non autosufficienza; 

-le persone in tutela o amministrazione di sostegno prive di reddito e di rete familiare……”. 

Considerato pertanto necessario rimodulare temporaneamente i valori in cifre dei contributi economici 

esclusi quelli a titolo di prestito e per le temporanee sistemazioni abitative diminuendo i valori del 20%, 

come da tabelle di seguito riportate ed inoltre, nel caso si ravvisasse la necessità di fare delle eccezioni, 

queste verranno decise dalla commissione appositamente costituita dal regolamento sopracitato, sulla base 

della situazione presentata dal servizio sociale professionale; 

 

Visto il vigente statuto; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

viene espresso il seguente parere: 

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Raffaela GUERCINI 

 

- favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

      Il Resp.le Serv. Economico-Finanziario 

  Dott.ssa Raffaela GUERCINI 

Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese. 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le ragioni espresse in premessa: 

 

1) in base all’art. 40 “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici 

assistenziali e sull’integrazione delle rette di minori in strutture residenziali” rideterminare 

temporaneamente i valori in cifre dei contributi, esclusi quelli erogati a titolo di prestito e per le 

temporanee sistemazioni abitative, in diminuzione del 20%. 
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2) per i contributi minori e tutela materno-infantile secondo la seguente tabella: 

 

TABELLA B 
 

1 NUCLEO 1 GENITORE + 1 
FIGLIO 

1 GENITORE + 2 FIGLI 1 GENITORE + 3 FIGLI 

REDDITO 

MASSIMO 

€ 690,00 € 785,39 € 981,74 

CONTRIBUTO € 180,00 € 290,00 € 370,00 

RIDUZIONE 20% 144 232 296 

    

1 NUCLEO 
2 GENITORI + 1 
FIGLIO 

2 GENITORI + 2 FIGLI 2 GENITORI + 3 o PIU’ 
FIGLI 

REDDITO MASSIMO € 785,05 € 915,89 € 915,89 

CONTRIBUTO € 180,00 € 290,00 € 370,00 

RIDUZIONE 20% 144 232 296 

 
TABELLA B1 
 

1 NUCLEO 1 GENITORE + 1 
FIGLIO 

1 GENITORE + 2 FIGLI 1 GENITORE + 3 FIGLI 

REDDITO 

MASSIMO 

€ 840,00 € 980,00 € 1000,00 

CONTRIBUTO € 140,00 € 250,00 € 330,00 

RIDUZIONE 20% 112 200 264 

    

1 NUCLEO 
2 GENITORI + 1 
FIGLIO 

2 GENITORI + 2 FIGLI 2 GENITORI + 3 o PIU’ 
FIGLI 

REDDITO MASSIMO € 840,00 € 980,00 € 1000,00 

CONTRIBUTO € 140,00 € 250,00 € 330,00 

RIDUZIONE 20% 112 200 264 

 
TABELLA B2 

CONTRIBUTO TUTELA MATERNO INFANTILE 
 

1 NUCLEO 1 GENITORE + 1 
FIGLIO 

1 GENITORE + 2 FIGLI 1 GENITORE + 3 FIGLI 

REDDITO 

MASSIMO 

€ 1,000 € 1,200 € 1,200 

CONTRIBUTO MASSIMO € 1,000 
NELL’ANNO 

MASSIMO € 1,000 
NELL’ANNO 

MASSIMO € 1,000 
NELL’ANNO 

RIDUZIONE 20% 800 800 800 

    

1 NUCLEO 
2 GENITORI + 1 
FIGLIO 

2 GENITORI + 2 FIGLI 2 GENITORI + 3 o PIU’ 
FIGLI 

REDDITO MASSIMO € 1,100 € 1,200 € 1,200 

CONTRIBUTO MASSIMO € 1,000 MASSIMO € 1,000 MASSIMO € 1,000 
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NELL’ANNO NELL’ANNO NELL’ANNO 

RIDUZIONE 20% 800 800 800 

 

3) di richiamare la parte dell’art. 40 che cita ”….. Altresì in caso di limitata disponibilità economica anche in 

relazione alle richieste presentate, si dovranno privilegiare: 

-le famiglie a reddito 0 con minori 

-Le donne in situazioni sociali difficili, i stato di gravidanza e nei 12 mesi successivi al parto 

-i soggetti in grave situazione di emarginazione e disagio sociale, i senza fissa dimora, i soggetti in fase di 

reinserimento dopo la detenzione 

-Le famiglie con soggetti in condizione di non autosufficienza 

-le persone in tutela o amministrazione di sostegno prive di reddito e di rete familiare……” 

 

4) nel caso si ravvisasse la necessità di procedere con delle eccezioni, queste verranno decise dalla 

commissione appositamente costituita dal regolamento sopracitato, sulla base della situazione presentata dal 

servizio sociale professionale; 

 

5) Di dichiarare, con successiva favorevole unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di 

cui al DLgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
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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: Sig. GHIO Giovanni 

 

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 21/07/2015 al 05/08/2015 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 21/07/2015 

 

Chieri, li 21/07/2015 IL SEGRETARIO 

F.toDr. 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 21/07/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dr. Daniele PALERMITI 

  

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

 

Chieri, li 21/07/2015 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 
 
 

 

 


