
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 206 

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

Oggetto:  Costituzione fondo sostegno al reddito anno 2013.  
 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno quattro 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 P 
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 : Costituzione fondo sostegno al reddito anno 2013. 
 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali riferisce quanto segue: 
 
 
A partire dai primi mesi del 2009 la crisi economica ha colpito fortemente il tessuto produttivo 
anche locale, comportando un aumento del tasso di disoccupazione, un maggior numero di 
contratti atipici e non rinnovati e – di conseguenza – un generale impoverimento delle fasce più 
deboli della popolazione con una sempre più alta difficoltà delle famiglie a far fronte ai costi 
relativi ai servizi fruiti e alla spese derivanti dall’abitazione principale  con un conseguente 
deciso aumento della situazioni di povertà e di emergenza abitativa. 
 
Inoltre, la significativa riduzione dei trasferimenti statali ha portato ad una drastica riduzione 
della spesa pubblica con una contestuale necessità di aumentare  le  imposte al fine di mantenere 
i servizi necessari ad una comunità solidale. 
 
Nonostante la volontà dell’Amministrazione Comunale di porre in essere tutte le azioni 
opportune a contrastare la grave crisi in atto, la difficile situazione  di  bilancio degli enti 
pubblici e le cogenti norme legate al Patto di Stabilità, pongono dei limiti nella destinazione 
delle risorse comunali. 
 
Recependo il protocollo per le relazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, Anci Piemonte e Lega delle 
Autonomie Locali e volendo agire nell’ottica di una efficace valutazione dei bisogni, 
individuazione di obiettivi anche attraverso la partecipazione responsabile della comunità 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 si pone quale strumento per una attenta analisi dei bisogni, precisa individuazione di 
obiettivi, di priorità e di scelte condivise. 
 
Affinché tale confronto non rimanga senza concrete ricadute sul territorio l’Amministrazione 
intende costituire anche per l’anno 2013 un fondo da destinarsi ad azioni di sostegno al reddito 
che dovranno essere rivolte a propri cittadini con situazione reddituali difficoltose e dovranno 
essere concertate secondo quanto sopra espresso. 
 
Ciò premesso propone che la  Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 

1. Di costituire per le motivazioni illustrate in premessa, un fondo di € 40.000,00 per 
l’istituzione di un fondo sociale destinato ad azioni di sostegno al reddito a favore di cittadini 
con situazioni reddituali difficoltose. 

2. Di dare atto che la suddetta somma farà carico al PEG 3147 “fondo sostegno al reddito” , 
intervento 1.10.04.05/19, del bilancio corrente. 

3. Di dare atto che le azioni realizzate dovranno essere progettate, secondo quanto indicato in 
premessa, attraverso il confronto con i Sindacati Confederali. 



4. Di demandare al Dirigente competente la successiva adozione degli atti di natura tecnico 
gestionale conseguenti all’adozione del presente atto. 

 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore; 

 
Acquisito  i  pareri favorevoli espressi 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 e unanimi resi in forma palese 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
• 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 TUEL DLgs 267/2000. 
 

 
 
                       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 6 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente  eseguibile                                              
ai sensi  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 _________________  __________________________ 
 


