
 
n. ______/CC del  
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI AL C.I.S.S. DI PINEROLO PER FUNZIONI 

SOCIO-ASSISTENZIALI. APPROVAZIONE QUOTA ANNO 2017. 
 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie riferisce: 
 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 155 del 7/10/1996, esecutiva ai sensi di legge, venne costituito il 
Consorzio Intercomunale per i servizi socio-assistenziali, denominato C.I.S.S., con sede in Pinerolo, 
mediante formale adesione e contestuale approvazione degli allegati schemi di convenzione e di statuto; 
- in data 10/02/1997, presso la sede del Comune di Pinerolo, venne formalmente sottoscritta la 
convenzione del C.I.S.S. tra i Comuni di Airasca, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, 
Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, 
San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle 
Piemonte, in forza delle deliberazioni consiliari adottate da ciascun rispettivo Consiglio Comunale; 

- con deliberazione consiliare n. 77 del 21/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, si prese atto 
dell’ammissione del Comune di Cantalupa al C.I.S.S., approvando contestualmente il nuovo testo della 
convenzione così come modificato a seguito di tale ammissione con delibera dell’Assemblea Consortile 
n° 2 del 15/03/1999; 
- con deliberazione consiliare n. 19 del 28/03/2006  vennero approvate alcune modifiche apportate al 
testo della Convenzione e dello Statuto del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, e 
conseguentemente approvati: 
- il nuovo testo della convenzione, composto da n. 15 articoli;  
- il testo del nuovo Statuto, composto da n. 53 articoli; 
- con deliberazione consiliare n. 29 del 29/6/2015 sono stati approvati il nuovo Statuto e la nuova 
Convenzione del C.I.S.S., a seguito della richiesta di adesione al Consorzio da parte dei Comuni  di 
Angrogna,  Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar 
Pellice;  
- con deliberazione consiliare n. 62/2015 fu stabilito di incrementare ad € 31,00 la quota per abitante da 
erogare a favore del Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Pinerolo, comprensiva della quota 
per abitante da erogare al Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Pinerolo, a titolo di rimborso 
delle spese sostenute a favore dell’infanzia illegittima riconosciuta dalla sola madre e dell’infanzia non 
riconosciuta, e contestualmente approvate le suddette quote, limitatamente per l’anno 2015; 
-  l’Assemblea Consortile del C.I.S.S. di Pinerolo, con deliberazione n. 6 del 28.4.2016, ha approvato il 
piano triennale delle quote pro-capite di  adesione  al  Consorzio dovute per le funzioni socio-
assistenziali, di cui quella per il Comune di Pinerolo, per l’anno 2016, stabilita in € 31,00 per abitante, 
comprensiva della quota ex I.P.I.M. (funzioni in materia di assistenza ai minori, figli di ignoti, 
abbandonati o esposti all'abbandono), pari a € 0,50 per abitante; 
- l’obiettivo 12.5.5 del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, prevede  l'erogazione della 
quota consortile rapportata al numero di abitanti al 31.12.2015 quale corrispettivo delle funzioni socio-
assistenziali delegate; 
 
Dato atto che: 
- l’argomento della presente deliberazione è stato portato all’esame della III^ commissione consiliare 
nella seduta del  25/9/2017; 
- nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti 
d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990; 
- l’articolo 5 della nuova Convenzione dispone: “Gli Enti consorziati partecipano alla gestione 
consortile in base alla popolazione residente ……………………………………..…. .  La quota 
millesimale sarà aggiornata annualmente, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, in 



base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora, a causa dello 
spostamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, esso non sia approvato entro il 
31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui il bilancio di riferisce, si farà riferimento alla 
popolazione del penultimo anno precedente.”; 
  
Ritenuto di incrementare fino a € 32,00 la quota pro-capite di trasferimento (comprensiva della 
quota IPIM) a favore del C.I.S.S. di Pinerolo, per la gestione delle funzioni socio-assistenziali 
trasferite, limitatamente all’anno 2017,  e e approvare correlativamente la suddetta quota pro-capite; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie; 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente del 
settore istruzione-informativo, dott. Corrado Crepaldi,  in ordine alla sola regolarità tecnica e dal 
dirigente del settore finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità contabile; 
Con n. ____ voti espressi per alzata di mano da n. ______ consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di incrementare fino a € 32,00 (comprensiva della quota IPIM), limitatamente per l’anno 2017, stante 
l'assenza di sufficiente disponibilità finanziaria sul bilancio pluriennale – anni 2017 e 2018, la quota per 
abitante da erogare a favore del Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Pinerolo come 
disposto dalla deliberazione dell’Assemblea del C.I.S.S. n. 6 del 28.4.2016, comportante una spesa per 
l’anno 2017 di € 1.145.888,00. 
 
2. Di approvare la quota per abitante da erogare al Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di 
Pinerolo, per la gestione delle funzioni socio-assistenziali trasferite, pari a € 32,00 (comprensiva della 
quota IPIM), limitatamente per l’anno 2017. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l'urgenza di provvedere; 
 
Visto l'articolo 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000; 
 
Con              voti favorevoli  espressi per alzata di mano da       consiglieri presenti e votanti;        
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione stante l'urgenza di impegnare la 
somma da trasferire l'ultima rata dell'anno 2017 e la liquidazione della stessa entro la scadenza del 30 
novembre 2017. 
 


