
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 148 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Contributi di sostegno al reddito commisurati al versamento 
dell’addizionale comunale IRPEF relativo all’anno fiscale 2012. 
Approvazione bando e modulo di presentazione dell’istanza. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno undici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Contributi di sostegno al reddito commisurati al versamento dell’addizionale 
comunale  IRPEF  relativo all’anno fiscale 2012.  Approvazione  bando e 
modulo di presentazione dell’istanza. 

 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
 

RELAZIONA CHE: 
 
A seguito del decentramento delle competenze  e  della maggiore  autonomia finanziaria, in 
modo sempre maggiore  negli  ultimi anni,  le politiche delle Amministrazioni locali concorrono 
a determinare le condizioni di reddito e l’attuazione dei diritti di cittadinanza e sociali dei 
cittadini. 

Ciò ha portato ad una accresciuta responsabilità delle Amministrazioni nelle scelte e nella 
selezione delle priorità sul reperimento e distribuzione delle risorse. 
 
Pare opportuno che questa responsabilità delle Amministrazioni, le cui scelte incidono 
direttamente sulle condizioni, presenti  e future, di reddito  e di qualità di vita, sia agita in 
un’ottica di partecipazione responsabile delle comunità e, in questo ambito, il confronto con le 
rappresentanze sociali costituisce uno strumento ineludibile di partecipazione responsabile. 
 
A questo fine, recependo anche il protocollo per le relazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e Anci 
Piemonte e Lega della Autonomie Locali da alcuni anni, in sede di redazione ed approvazione 
del bilancio di previsione, l’Amministrazione ha avviato  con i Sindacati Confederali un 
confronto che, fermo restando il ruolo e l’autonomia decisionale della Amministrazione, 
attraverso il metodo concertativo degli indirizzi  e  delle scelte, a partire appunto dalle politiche 
di bilancio,  si  pone  quale strumento per una più efficace valutazione dei bisogni, 
individuazione di obiettivi, di priorità e di scelte condivise. 
 
Relativamente al bilancio preventivo dell’anno 2012 l’accordo sociale siglato tra 
l’Amministrazione e i Sindacati Confederali prevedeva tra l’altro di istituire un fondo sociale di 
€ 40.000,00 volto a riconoscere un rimborso dell’aliquota Irpef comunale versata dalle famiglie 
con situazioni reddituali più basse. 
 
A seguito di differenti successivi incontri l’Amministrazione comunale e le organizzazioni 
sindacali sono addivenute ad un accordo sulle modalità di utilizzo di tale fondo di cui al verbale 
dell’incontro del 16 luglio 2013. 
 
A seguito di tale accordo gli uffici  comunali  del Dipartimento Servizi alla Persona hanno 
redatto specifico bando, il relativo modulo di presentazione dell’istanza, allegati anch’essi alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, e cureranno tutti gli adempimenti relativi e 
necessari all’erogazione dei  contributi in oggetto. 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
- Di approvare il bando e il relativo modulo di presentazione dell’istanza per 

“L’erogazione di contributi commisurati all’addizionale comunale Irpef corrisposta 



relativa all’anno fiscale 2012” allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
- Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Servizio alla Persona per l’adozione di 

tutti gli atti successivi necessari. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 

D E L I B E R A 
 

− Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo 
la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-
4°comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

  

                 
 Il Proponente: 

        L’Assessore alle Politiche Sociali 
        F. to Fulvia Mantino  
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  8 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


