
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  32 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE - 

CSAC           

 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

chiusa al pubblico Straordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

RABINO Franco Vice Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Assessore Sì 

BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 

DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Sì 

DAMIANO Maura Consigliere Comunale Sì 

TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 

GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 

RISSO Daniela Consigliere Comunale Sì 

CORDERO Enrico Consigliere Comunale Sì 

GOLETTO Armando Consigliere Comunale Giust. 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Il Sindaco relaziona in merito agli eventi accaduti relativamente all’organizzazione dei 

servizi socio-assistenziali del distretto di Cuneo e delle valli Maira e Grana: 

- Premesso che: 

- Con deliberazione n. 21 del 20/09/2017 l’Assemblea Consortile del Consorzio per i Servizi 

Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira ha preso atto della richiesta di adesione al 

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese a far data dal 1° gennaio 2018 avanzata dai 

Sindaci facenti parte del Consorzio con precedente deliberazione n. 14 del 25/07/2017; 

- Con deliberazione n. 19 del 20/09/2017 l’Assemblea Consortile del Consorzio per i Servizi 

Socio-Assistenziali delle Valli Grana e Maira ha deliberato la proposta di scioglimento del 

Consorzio medesimo al 31 dicembre 2017; 

- Dato atto che dal primo gennaio 2017 i sevizi sanitari di Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Dronero 

sono stati accorpati nel Distretto Sanitario denominato “Sud-Ovest”; 

- Rilevato che l’adesione dei Comuni del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali delle Valli 

Grana e Maira consentirebbe di gestire le funzioni e i servizi socio-assistenziali del citato 

Distretto Sanitario “Sud Ovest” con un unico Ente gestore;  

- Preso atto che la normativa regionale privilegia la gestione associata dei servizi sociali di 

competenza dei Comuni individuando nella forma consortile quella idonea a garantirne 

l’efficacia e l’efficienza di gestione, assicurando risparmi di spesa; 

- Valutato che la gestione della funzione socio-assistenziale in forma consortile, già operata da 

questo Comune attraverso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, sia sostenibile dal punto 

di vista organizzativo e ottimale per assicurare omogeneità ed integrazione con le strutture del 

servizio sanitario; 

- Verificato che l’adesione del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana e 

Maira al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese non modifica, per l’anno 2018, le quote 

capitarie di compartecipazione alle spese consortili; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, l’Assemblea del Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese con atto n. 24 del 30.10.2017 ha deliberato una modifica allo Statuto del 

Consorzio stesso; 

 Vista la proposta di modifica dello statuto consortile pervenuta al prot. n. 6712 del 

31.10.2017 avanzata da parte dello C.S.A.C.; 

Richiamato lo Statuto del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, approvato 

dall’assemblea dei sindaci in data 27.09.2013, con deliberazione n. 23, modificato in data 

28.11.2014, con deliberazione n. 21 e in data 28.09.2016 con deliberazione n. 17; 

Visto l’art. 7 dello Statuto Consortile, rubricato “Adozione e modifica dello Statuto”, che 

testualmente recita: 

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, e le successive modifiche fondamentali sono approvati 

dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della 

maggioranza del totale delle quote assegnate all’Assemblea. 

2. Sono da intendersi come modifiche fondamentali: la durata e gli scopi del Consorzio, la 

composizione, la nomina, il funzionamento e le competenze degli organi consortili, i rapporti 

finanziari tra Enti consorziati e Consorzio. 

3. Ogni altra modifica dello statuto è deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta del totale 

delle quote assegnate all’Assemblea. 



Visto l'art. 12 dello Statuto consortile che detta le disposizioni in merito alla composizione 

del Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo del Consorzio, in base agli ambiti territoriali 

esistenti; 

Ritenuto necessario integrare la disciplina sulla composizione dell’organo esecutivo, per 

normare l’ingresso di nuovi Enti Gestori di funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie che 

appartengano al medesimo Distretto Sanitario; 

Ritenuto, ulteriormente, di introdurre una regolamentazione di specie per il trasferimento di 

debiti e crediti in capo al Consorzio dei nuovi Enti ammessi, nel caso di cui al punto precedente; 

Dato atto che lo CSAC ha deliberato con verbale dell’Assemblea n. 24 in data 30-10-2017 la 

proposta di modifica da portare all’approvazione da parte di Consigli Comunali facenti parte del 

Consorzio previo parere favorevole rilasciato da parte del Revisore dei Conti del Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese; 

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs.  n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la proposta presentata dal Consorzio, richiamata in premessa, da deliberare da parte 

del Comune; 

Ritenuto quindi opportuno integrare a seguito della proposta pervenuta dallo CSAC lo 

Statuto Consortile con gli articoli di seguito riportati: 

Art. 12 

Comma 1 bis 

Qualora i comuni appartenenti ad un territorio omogeneo, già costituiti in Consorzio di gestione 

delle funzioni Socio Assistenziali facente parte del medesimo Distretto Sanitario, confluiscano nel 

Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, compete loro la designazione di un consigliere in 

Consiglio di Amministrazione. 

Comma 1 ter 

Nell’ipotesi di cui al punto precedente il Consiglio di Amministrazione verrà riconfigurato nel 

seguente assetto: 

n. 1 consigliere in rappresentanza del Comune di Cuneo con funzioni di Presidente del Consorzio; 

n. 1 consigliere in rappresentanza dei Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Margarita, 

Montanera, Morozzo, Tarantasca; 

n. 1 consigliere in rappresentanza dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Aisone, Argentera, 

Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo, 

Vinadio; 

n. 1 consigliere in rappresentanza dei Comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone 

Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante; 

n. 1 consigliere in rappresentanza dei Comuni appartenenti ad un territorio omogeneo che 

confluiscono nel Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. 

Art. 43 

Comma 3 bis 



Le condizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti dei Comuni già costituiti 

in un Consorzio di gestione delle funzioni Socio Assistenziali nell’ambito del medesimo Distretto 

Sanitario, che confluiscano nel Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese. 

Ritenuto pertanto di dover procedere ad approvare le modifiche statutarie sopracitate; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 1° 

c. del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

Si dà atto che entrano in aula all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del 

giorno i Consiglieri Galfrè Jacopo e Turco Elisa; 

Sentita la relazione del Sindaco viene aperta la discussione; 

Il Capogruppo di Minoranza Daniela Risso chiede di verificare l’opportunità di aggiornare 

anche le disposizioni contenute nell’art. 18 dello stesso statuto (elezione del Presidente e del 

Vicepresidente) alla luce delle modifiche introdotte con l’attribuzione “di diritto” della carica del 

Presidente del Consorzio all’unico rappresentante del Comune di Cuneo; 

Con votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti: 10 

Voti favorevoli n. 10 

Contrari: 0  

Astenuti: 0 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le integrazioni allo Statuto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese 

integrandole nella stesura proposta dall’Assemblea Consortile del Consorzio Socio Assistenziale del 

Cuneese con atto n. 24 del 30.10.2017, allegato alla presente; 

2) Di dichiarare il presente provvedimento con separata e successiva votazione favorevole unanime 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.  

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  

 

 


