
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 124 

 
OGGETTO: Sportello per le relazioni con il pubblico (U.R.P.): rinnovo del servizio. 
Provvedimenti. 

 
L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 12 del mese dicembre alle ore 12,00 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 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il 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: Sportello per le relazioni con il pubblico (U.R.P.): rinnovo del servizio. 
Provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

A relazione del Sindaco; 
 
Viste le deliberazioni che, nel tempo, sono state adottate relativamente alla 
istituzione presso il Comune di Villafalletto di uno Sportello per le relazioni con il 
pubblico (U.R.P.); 
Ritenuto opportuno proseguire in tale esperienza, in considerazione del buon esito 
di tale servizio che ha riscosso favorevole consenso presso la popolazione locale; 
Dato atto che il servizio di sportello per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) 
complessivamente necessita di un monte ore totale di 35 ore settimanali, con 
l’intervento di n. 1 persona; 
Dato atto che il servizio così organizzato per l’anno 2018 si è ben integrato 
nell’apparato comunale con riscontri positivi, fornendo alla comunità prestazioni di 
rilievo, utili alle finalità che caratterizzano le relazioni con il pubblico e l’utenza di 
riferimento, ottemperando con dovizia di particolari alle funzioni assegnate ed alle 
incombenze dell’ufficio e delle attività ad esso collegate; 
Opportunamente contattata la cooperativa sociale “Proposta 80” di Cuneo; 
Visto il preventivo, prot. di arrivo n.7893, del 11.12.2018 (documentazione agli atti); 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica; 
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 
 
Di mantenere attivo, presso il Comune di Villafalletto, il servizio di Sportello per le 
relazioni con il pubblico (U.R.P.), affidando il relativo incarico alla Cooperativa 
sociale “Proposta 80”, con sede legale in Cuneo, Corso Giolitti 31, alle condizioni 
previste dal preventivo prot. di arrivo n.7893 del 11.12.2018, come di seguito 
descritto: 
- una persona individuata dalla Cooperativa, al mattino nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00 ed al pomeriggio nei giorni dal lunedì al 



 

giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 per un numero totale di 35 ore settimanali, 
con decorrenza 01.01.2019 e sino al 31.12.2019; 

- Il servizio che verrà svolto sarà quello di fornire informazioni generali all’utenza sul 
funzionamento degli Uffici comunali, fornire informazioni specifiche su singoli 
procedimenti, accogliere ed evadere le domande di accesso agli atti, accogliere 
segnalazioni provenienti dai cittadini e recapitarle agli Uffici competenti.  

Il prezzo corrisposto alla Cooperativa Sociale “Proposta 80” di Cuneo sarà di € 
16,80/ora (IVA compresa) che verrà liquidato dietro presentazione di 
rendicontazione e titolo contabile.  
 
Con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,4° 
comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 

 

               L’ASSESSORE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE       
               f.to TIBLE Bruno                                                                 f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

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 21.12.2018                  

      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 8157 in data 21.12.2018                                                  

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 21.12.2018  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to MONDINO Dott. Dario 

 

 

 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.12.2018  

 

         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 21.12.2018 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to MONDINO Dott. Dario 

 


