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COPIA ALBO 
 

 

 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta in data 03/03/2016       N. 13 del Registro 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il CSSAC e Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli 

di Santena. Periodo 01/01/2016 - 31/12/2018.           

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì tre del mese di marzo alle ore 17.15 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. VIRELLI Raffaela  Vice Presidente Presente 

3. TOIA Francesca  Componente Presente 

4. ARATO Giovanni Componente Presente 

5. KISS Enrico Componente Presente 

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 

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 03/03/2016        Verbale n. 13 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il CSSAC e Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Santena. Periodo 01/01/2016 - 31/12/2018.           

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Determinazione n. 79/2013 avente come oggetto “Bando di gara per l’affidamento del 

servizio di Educativa Territoriale - per il periodo 01/09/2013 – 31/08/2015 ed i successivi 

provvedimenti di incarico assunti nell’anno 2015 nelle more dell’espletamento di nuova gara 

d’appalto. 

 

Rilevato che il citato provvedimento mirava a confermare la modalità di intervento ed i servizi 

come da precedente capitolato, approvato con Deliberazione n. 35/2008 del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio, per il periodo 1.1.2008/31.12.2009, il quale rispondeva alla 

necessità di attivare e/o potenziare nel territorio consortile gli interventi educativi individualizzati a 

favore di minori consortile nella fascia di età 0/18 anni, segnalati dai servizi sociali di territorio, in 

situazione di sospetto o accertato grave disagio socio relazionale, anche segnalati e/o oggetto a 

provvedimenti di tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria, nonché in situazione di fragilità sociale, 

bisognosi di sostegno in presenza di difficoltà di integrazione sociale, sostegno nell’apprendimento 

scolastico; 

 

Rilevato che tale incarico rispondeva alla necessità di attivare e/o potenziare nel territorio consortile 

gli interventi educativi individualizzati a favore di minori consortile nella fascia di età 0/18 anni, 

segnalati dai servizi sociali di territorio, in situazione di sospetto o accertato grave disagio socio 

relazionale, anche segnalati e/o oggetto a provvedimenti di tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria, 

nonché in situazione di fragilità sociale, bisognosi di sostegno in presenza di difficoltà di 

integrazione sociale, sostegno nell’apprendimento scolastico; 

 

Dato atto che il suddetto incarico prevedeva che gli interventi di cui sopra debbono essere progettati 

e realizzati attraverso la metodologia del lavoro di rete intesa come costruzione di reale integrazione 

tra le agenzie educative del territorio, con la costituzione di gruppi operativi locali, in raccordo tra 

loro attraverso un gruppo di coordinamento. 

 

Visto che a partire dal mese di gennaio 2008, a seguito dell’affidamento tramite gara di appalto con 

procedura aperta all’ATI tra le Cooperative Sociali E.T. e Oltre la Siepe, è stato possibile attivare su 

tutto il territorio consortile i servizi di educativa territoriale, promuovendo di volta in volta e in base 

alle risorse che ogni territorio può offrire, collaborazioni con le diverse realtà istituzionali nonché 

del terzo settore e dell’associazionismo, compresi gli Enti religiosi. 

 

Visto che nello specifico, le attività di educativa territoriale rivolte ai minori residenti nel Comune 

di Santena sono state svolte in collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale San Luigi, afferente alla 

Parrocchia “Santi Pietro e Paolo Apostoli” il quale, tra le altre azioni svolte come partecipazione al 

progetto, ha messo a disposizione propri locali, arredi e strumentazioni necessarie allo svolgimento 

delle attività rivolte ai minori; 
 

Vista dunque l’allegata bozza di convenzione composta da n. 8 articoli e ritenutala meritevole di 

approvazione; 
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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 

            IL DIRETTORE 

         Dott.ssa Raffaela GUERCINI 

 

Proposta l’immediata eseguibilità delle presente deliberazione. 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa esposto: 

 

1) Di approvare per le ragioni di cui in premessa la convenzione composta di n. 8 articoli tra il 

CSSAC e la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Santena che si allega alla presente per 

farne parte integrale e sostanziale. 

 

2) Di demandare a successiva determinazione del Responsabile di Area Territoriale gli 

adempimenti attuativi. 

 

3) 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 D.Lgs.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 08/06/2016 al 23/06/2016 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 08/06/2016 

 

Chieri, li 08/06/2016 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 08/06/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dr. Daniele PALERMITI 

  

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

 

Chieri, li 08/06/2016 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 
 


