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OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO VOLTO AD ASSICURARE LE RISORSE
NECESSARIE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER TUTTO IL
PIEMONTE CON PARI OPPORTUNITA’. ATTO D’ INDIRIZZO POLITICO.

L’anno DUEMILADODICI addì SEI del mese di APRILE alle ore

17,05 nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO VOLTO AD ASSICURARE LE RISORSE
NECESSARIE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER TUTTO IL
PIEMONTE CON PARI OPPORTUNITA’. ATTO D’ INDIRIZZO POLITICO.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i Sindaci del Consorzio Monviso Solidale riuniti in assemblea per approvare il
bilancio di previsione 2012 hanno espresso con forza ed unanimemente la preoccupazione
per le sempre più gravi difficoltà socio-economiche che le famiglie con disoccupati o
cassaintegrati, anziani non autosufficienti, disabili, o più semplicemente monoreddito o con
genitori separati e figli a carico, stanno vivendo. La sempre maggiore evidenza di stati di
fragilità e l’avanzamento di nuove povertà tra i propri cittadini preoccupano ed indignano tutti
i Sindaci che chiedono di non essere lasciati soli da Stato e Regione;
Rilevato che proprio a partire dalla consapevolezza della gravità della situazione per la
stessa tenuta del tessuto sociale delle loro Comunità i Sindaci hanno deciso di aumentare la
quota capitaria di € 2,5 pro-capite per il Consorzio “Monviso Solidale”, per un totale di quasi
500.000 €, malgrado le grandi difficoltà dei bilanci comunali coprendo così ¼ dei tagli che,
ad oggi, si prospettano ai servizi sociali stimati in 2.000.000 di Euro.
Preso atto che i Comuni da soli non possono arginare questo momento difficile dove è
addirittura in discussione la coesione sociale;
Dato atto che non è possibile altresì che i Comuni aumentino il loro impegno e che altre
Istituzioni della Repubblica, (Stato e Regione in particolare) non considerano che la
coesione territoriale richiede piena e leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali
soprattutto a livello finanziario;
Tutto ciò considerato;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
Di chiedere al Governo e alla Regione Piemonte di ripristinare i trasferimenti 2011 relativi ai
servizi socio assistenziali;
Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Presidente della Regione Piemonte.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

20/04/2012
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2012
al 05/05/2012

Li, 20/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 20/04/2012
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
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IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

