
 

 
 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
N.2 DEL 26/03/2018 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2018-2020.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta presso la sede del Comune di Mondovì, 

C.so Statuto, n.15, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, si è 

riunita in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione l’Assemblea del C.S.S.M..  

All’appello risultano presenti: 

 

Comune di:  Q. Pres. Comune di:  Q. Pres. 

Bastia Mondovì CROSETTI Paolo 10 Sì Mondovì ADRIANO Paolo 389 Sì 

Belvedere Langhe REVELLI Gualtiero 5 No Montaldo Mondovì VIGLIETTI Natalia Giovanna 8 Sì 

Bonvicino MONDONE Giuseppe 2 No Niella Tanaro GIONDO Giancarla 15 Sì 

Briaglia BATTAGLIA Giuseppe 5 No Pamparato MULATTIERI Fausto 5 No 

Carrù IERITI Stefania 68 No Pianfei MUSSO Livio 33 Sì 

Clavesana ROVERE Luigi 12 Sì Piozzo BOTTERO Adriano 15 Sì 

Dogliani PARUZZO Franco 73 No Roburent GALLIANO Wilma 7 Sì 

Farigliano SPINARDI Mirco 25 Sì Rocca Dè Baldi CURTI Bruno 24 No 

Frabosa Soprana PEIRANO Aldo 11 Sì Roccaforte BONGIOVANNI Paolo 29 Sì 

Frabosa Sottana GRISERI Riccardo 23 Sì San Michele BONA Edoardo 31 Sì 

Lequio Tanaro TROSSARELLO Giuseppe 11 Sì Somano PAOLAZZO Claudio 5 No 

Magliano Alpi BAILO Marco 33 No Torre Mondovì TAGLIATORE Stefania 7 Sì 

Monastero di Vasco ZARCONE Giuseppe 19 No Vicoforte BLENGINI Marinella  45 Sì 

Monasterolo Casotto BERTONE Luca 1 No Villanova Mondovì ROSSO Tamara 89 Sì 

Totale Quote: 0 Totale assenti: 11 

 

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Cav. Giuseppe BOASSO e il Direttore del Consorzio Dott.ssa 

Daniela CUSAN. 

Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea Dott. Mirco SPINARDI. 

 
 

 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, alle ore 18:53, arriva 

il Sindaco del Comune di Rocca de Baldi; 

 Constatata, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare passa 

all’esame del secondo argomento posto all’ordine del giorno: 

 

2) APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2018-2020.      

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Richiamate la L.R. 1/2004 e la deliberazione della Giunta Regionale 13/5/96 n. 128-8788 che stabiliscono 

la struttura, le norme ed il funzionamento dei Consorzi; 

Premesso che il D.lgs. 267 del 18/08/2000 all'art. 2 comma 2 recita “Le norme sugli enti locali previste 

dal presente testo unico si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai Consorzi cui partecipano enti 

locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, 

ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”; 

Dato atto che il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali associati per la programmazione e la 

gestione di servizi sociali, con personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena autonomia gestionale, 

funzionale ed organizzativa; 

Preso atto che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 

2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria 

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili 

generali e di principi contabili applicati; 

Richiamato altresì, il D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 al punto 4.3 "Gli strumenti della programmazione 

degli enti strumentali" dell'Allegato A/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio”; 

Precisato che il principio contabile sopra citato non definisce la struttura del piano programma, ma 

prevede che tale documento sia definito in coerenza con il principio contabile e con le indicazioni 

dell'ente capogruppo; 

Rilevato, inoltre, che il principio contabile non definisce una tempistica per la definizione del Piano 

Programma e che pertanto tale tempistica è stata definita nel regolamento di contabilità con deliberazione 

dell’Assemblea consortile n. 11 in data 26.11.2015, all’art. 11; 

Richiamata la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 20 del 12 

marzo 2018; 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile invita il Presidente del Consorzio ad illustrare le modifiche 

all’Organigramma dell’Ente. Dopo l’illustrazione del Presidente, su proposta del Sindaco del Comune di 

Mondovì che evidenzia di non aver potuto conoscere in quanto non ancora pubblicato, le modifiche al 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si concorda di stralciare dal testo della proposta 



l’organigramma come risultante dalla suddetta modifica, in quanto non ancora esecutivo, nonché i 

riferimenti contenuti subito dopo, al paragrafo 3.2, alla suddetta modifica al regolamento; 

Visto il Piano programma 2018-2020 allegato alla presente quale parete integrante e sostanziale e ritenuto 

di poterlo approvare; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Direttore del Consorzio e di regolarità 

contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’art. 49 del Testo Unico degli Enti 

locali, approvato con D.Lvo 267/00; 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano programma triennale 2018-2020 redatto secondo i principi contabili generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., modificato come in premessa indicato 

rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione.  

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Assessorato all’Assistenza, in formato 

elettronico all’indirizzo spesa.sa@regione.piemonte.it, per gli adempimenti di competenza. 

 

 Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Geom. Mirco SPINARDI) 

 

 
DC/LM/rd(AC -2018-2) 
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