
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 142 

 
OGGETTO: Rete locale di accompagnamento e trasporto persone con disabilità – Anno 

2020. Provvedimenti. 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 31 del mese dicembre alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 / 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



 

OGGETTO: Rete locale di accompagnamento e trasporto persone con disabilità – Anno 2020. 

Provvedimenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

-il Consorzio Monviso Solidale è costituito dai Comuni delle aree territoriali di Fossano, Saluzzo e 

Savigliano, di cui anche il Comune di Villafalletto fa parte, comprese le Comunità Montane del territorio, 

per la gestione dei servizi socio assistenziali; attualmente i Comuni aderenti sono 58; 

-il Consorzio Monviso Solidale nell’ambito dei Piani Progettuali L. 104/1992 effettua sul territorio 

servizi aggiuntivi di accompagnamento per l’accessibilità ai servizi dedicati alle fasce più deboli della 

popolazione (disabili/anziani) con il coinvolgimento di più Amministrazioni Comunali; 

-tale Consorzio gestisce come servizio aggiuntivo l’accompagnamento e l’accessibilità ai servizi e al 

lavoro di persone disabili di questo Comune attraverso un affidamento alla Società Cooperativa Sociale 

“Armonia Work” con sede legale in Centallo; 

 

VISTA, a tal fine, la seguente documentazione: 

-la Nota, registrata al Protocollo dell’Ente n. 1393 del 17/02/2020, con la quale il Consorzio Monviso 

Solidale comunicava il prospetto dei costi e le quote a carico delle Amministrazioni Comunali 

partecipanti alla rete locale di trasporto; 

-la Determinazione del Responsabile Area Progetti e Qualità del Consorzio, n. 10 del 17/02/2020, 

acclarata al Ns. Prot. n. 2961 del 06/04/2020 con la quale si rinnovava l’affidamento del servizio 

aggiuntivo di accompagnamento e accessibilità ai servizi e al lavoro di disabili e anziani anche per un 

cittadino del Comune di Villafalletto dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e veniva quantificato il costo 

complessivo del servizio in parola ripartendo la quota a carico dei singoli Comuni; 

-la Nota, Ns. Prot. n. 4501 del 08/06/2020, con la quale il Consorzio Monviso Solidale comunicava la 

temporanea sospensione del pagamento della quota anno 2020 previsto per la metà del mese di luglio in 

seguito a chiusura dei Centri diurni interessati per emergenza sanitaria; 

-la Comunicazione, acclarata al Prot. n. 8482 del 13/11/2020, con la quale il Consorzio in parola 

ricalcolava l’importo delle quote di competenza dei Comuni destinatari del servizio, indicando la somma 

a carico del Comune di Villafalletto ammontante ad € 2.328,21; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto prospetto dei costi e come, gli anni 

decorsi, stabilire la quota a carico della famiglia del disabile che dovrò effettuare il versamento di quanto 

dovuto direttamente al Comune; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 123 del 7/12/2020, esecutiva, avente per oggetto 

“Destinazione proventi “5 per mille” – Anno di erogazione 2020 – Provvedimenti.”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 

proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 

rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;  

 

 

 

DELIBERA 
 



 

1) DI APPROVARE, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione conservata agli 

atti, il prospetto relativo ai costi anno 2020 per il servizio di accompagnamento e accessibilità ai 

servizi e al lavoro di persone disabili di questo Comune, dando atto delle modifiche e dei 

cambiamenti intervenuti in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

 

2) DI DARE atto che la quota a carico del Comune di Villafalletto per il servizio in parola è pari a € 

2.328,21, di cui € 420,00 a carico della famiglia del disabile erogato al Comune.  
 

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.328,21 sarà erogata al Consorzio Monviso Solidale 

imputando la stessa al capitolo 4100/2/1 per un importo pari a € 328,21 e al capitolo 3770/2/1 per un 

importo di € 2.000,00, del Bilancio 2020/2021/2022. 
 

 

4) DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti 

al presente atto.  

 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                                   f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
 
   L’ASSESSORE                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to SOLA Roberta                                                                                    f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.01.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 0304 in data 13.01.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 13.01.2021   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31.12.2020 
 
        X          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 13.01.2021  
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


