COPIA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
C. I. S. A.
Tra i Comuni di: San Mauro T.se – Gassino T.se – Castiglione T.se
San Raffaele Cimena – Sciolze – Rivalba – Cinzano.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE N. 19/2012

OGGETTO: Terza variazione al Bilancio di Previsione 2012 e assestamento
generale.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
L’anno duemiladodici, addì 30 del mese di novembre, alle ore 09.00, nella sala delle
riunioni del C.I.S.A. di Gassino T.se, regolarmente convocata con avvisi scritti e
recapitati a norma di Legge, si è riunita in sessione straordinaria l'Assemblea del
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali, nelle persone dei Signori:

Comune di Castiglione T.se
Comune di Cinzano
Comune di Gassino T.se
Comune di San Mauro T.se
Comune di Sciolze
Comune di San Raffaele
Cimena
Comune di Rivalba

Sindaco - CHA Marina
Sindaco - CASALEGNO Delfino
Sindaco - ARGENTERO Sergio
Assessore delegato - ARBOREA Margherita
Sindaco - RUFFINO Marco
Sindaco - CORRU’ Angelo

Pr. As.
X
X
X
X
X
X

Sindaco - GIANELLA Piero

X

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio, Dott.ssa SUGLIANO Ulrica
Assistono alla seduta:
Il Presidente del C.d.A. Sig. FABRIS Marco
Il Consigliere del C.d.A. Sig. PERIN Luciano
Il Direttore del Consorzio Dr. RUSSO Antonio
Il Presidente, RUFFINO Marco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Su proposta del Consiglio di Amministrazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, Bilancio
Pluriennale triennio 2012/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica triennio
2012/2014”;
Richiamata, altresì, le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
• n. 13 del 04.07.2012 ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di Previsione 2012
con contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011”;
• n. 16 del 26.09.2012 ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio di Previsione
2012”;
Preso atto:
• dei seguenti contributi straordinari erogati dai Comuni consorziati:
Comune

Finanziamento

San Mauro T.se
Gassino T.se
Castiglione T.se
San Raffaele Cimena
Sciolze
Rivalba
Cinzano
Totale

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 22.600,00*

*da destinare agli interventi straordinari di sostegno al reddito a favore di
persone bisognose residenti nei Comuni di San Mauro T.se, Gassino T.se,
Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e Cinzano;
•

del finanziamento pari a € 3.000,00 erogato dalla Provincia di Torino in qualità di
incentivo economico a favore di assistiti e famiglie per l’assunzione regolare di
assistenti familiari;

•

del finanziamento pari a € 70.986,69 erogato dalla Regione Piemonte per
l’esercizio delle competenze previste dall’art. 5 comma 4, della L.R. 8 gennaio
2004, n. 1;

•

del finanziamento pari a € 1.378,10 erogato dalla Regione Piemonte a saldo 2011
dei trasferimenti per pazienti ex psichiatrici;

•

di proventi vari, quali recuperi e rimborsi, ammontanti a € 30.000,00;

•

della minore entrata da parte della Regione Piemonte relativa al fondo per il
sistema integrato di interventi e servizi sociali 2012 pari a -€ 31.805,74;
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•

della minore entrata da parte dell’ASL TO4 relativa ai fondi per le attività sociosanitarie in convenzione pari a -€ 60.000,00;

Ritenuto altresì opportuno effettuare alcune variazioni da capitolo a capitolo con
prelievo dal fondo di riserva, come indicato nell'allegato facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, (Allegato "A") al fine di una migliore utilizzazione e
razionalizzazione degli importi già stanziati;
Considerato che in sede di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’articolo 175,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, risulta necessario apportare al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2012 le opportune variazioni al fin di far fronte a sopravvenute
esigenza di gestione corrente e assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Verificato che non vengono modificati la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio di Previsione Pluriennale triennio 2012/2014;
Uditi i vari interventi;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 28.11.2012, con
protocollo n. 6067;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 dal D.Lgs. 267/00, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, dai rispettivi responsabili;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA
1. di approvare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012, di
cui all’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, il contributo straordinario di € 22.600,00 a carico dei Comuni di San
Mauro T.se, Gassino T.se, Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e
Cinzano, verrà destinato ad interventi straordinari di sostegno al reddito a favore di
persone bisognose residenti negli stessi Comuni;
3. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente, il bilancio di
previsione pareggia sulle seguenti risultanze finali:
€

3.779.266,20

4. di dare atto che non vengono modificati la Relazione Previsionale e Programmatica ed
il Bilancio Pluriennale triennio 2012/2014;
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5. di trasmettere il presente atto al Tesoriere;
6. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che è redatto il presente verbale
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
(Sig. Marco RUFFINO)

IL SEGRETARIO
( Dott.ssa Ulrica SUGLIANO)

********************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio per
quindici giorni consecutivi dal 03.12.2012.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Ulrica Sugliano

********************************************************************************************
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….., dopo regolare
pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°,
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Lì,_______________________

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Ulrica Sugliano)
__________________________
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