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Copia Albo 
 

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.109 
 
OGGETTO: 

DIREZIONE TEMPORANEA DELLA FUNZIONE INERENTE IL SERVIZIO 
SOCIO-ASSISTENZIALE DELEGATO A QUESTA UNIONE MONTANA. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER I SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (CSSM).           
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala Consiglio “Luciano Romano”, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BEZZONE Vincenzo - Presidente  Sì 

2. MOZZONE Andrea - Vice Presidente  Giust. 

3. DOTTA Pierluigi - Assessore  Sì 

4. CANAVESE Andrea - Assessore Sì 

5. DONETTA Danilo - Assessore Sì 

6. MICHELOTTI Aldo - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Luciano dott.ssa Patrizia, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vincenzo Bezzone assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 
 
VISTE la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” e la L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
  
VISTO lo Statuto approvato dall’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana - 
Alta Valle Bormida in data 12/12/2014 con cui è stato fra l’altro stabilito di assumere la gestione 
della funzione comunale obbligatoria “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 
quarto comma della Costituzione”; 
  
VISTE le deliberazioni del Consiglio: 

•     n. 7 del 29/12/2014 con cui è stato adottato uno schema di convenzione per la gestione 
della funzione, oltre che per i Comuni costituenti, per quelli appartenenti all’Unione Montana 
“Alta Val Tanaro” e per i rimanenti 9 Comuni facenti parte dell’ambito del distretto sanitario 
di Ceva, con decorrenza 01.01.2015; 
•     n. 21 del 29.12.2020 ad oggetto: “Rettifica alla Convenzione con l’Unione Montana Alta 
Valle Tanaro per la gestione associata della funzione fondamentale relativa alla 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della 
Costituzione – gestione in forma coordinata del sistema locale integrato di interventi e 
servizi sociali: sul territorio del distretto di Ceva, nonché con i Comuni di : Camerana, 
Gottasecca, Igliano, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Paroldo, Prunetto” 
con cui si accoglieva l’istanza del Comune di Garessio di convenzionarsi direttamente con 
questo Ente per la sopracitata funzione in seguito al recesso del Comune medesimo  
dall’Unione Montana Alta Val Tanaro;  
 

RICHIAMATA altresì la propria Deliberazione n. 53 del 01/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui si è provveduto alla revisione della Struttura Organizzativa dell’Ente, dell’Organigramma e della 
Dotazione Organica; 
 
PRESO ATTO che attualmente la Dirigenza del settore è assegnato in via del tutto straordinaria 
alla Segretaria dell’ente, Dott.ssa Patrizia Luciano, che svolge il ruolo attribuitole a titolo gratuito; 
 
CHE tuttavia la situazione è tale per cui occorre individuare, seppur temporaneamente, una 
soluzione che possa colmare l’assenza del Responsabile del Servizio; 
 
CHE nell’ambito della collaborazione tra gli Enti, si è richiesta la disponibilità del C.S.S.M. di 
Mondovì a voler sottoscrivere una Convenzione con questa Unione Montana per la collaborazione 
del proprio Direttore, Dr. Manosperti Marco, per n. 12 ore settimanali, prestate al di fuori del 
normale orario di lavoro; 
 
PRESO ATTO della risposta positiva del C.S.S.M. e dell’assenso dell’interessato; 
 
VISTA la Convenzione elaborata dai due Enti nel testo che viene allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTA la stessa aderente alle esigenze di entrambi; 
 
PRESO ATTO che con l’approvazione di che trattasi, il servizio socio- assistenziale trarrà sicuri 
vantaggi e benefici, pur trattandosi di incarico limitato nel tempo; 
 
VISTE le norme in materia e, in particolare, il D.Lgs. 267/200 e s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della Convenzione nel testo allegato; 
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ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
PARERE TECNICO: a firma del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Luciano Dott.ssa 
Patrizia “La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
REGOLARITA’ CONTABILE: a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Pasio Alessandra: 
“La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare in ogni sua parte la Convenzione per l’uso a tempo parziale di personale tra il 
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) e questa Unione Montana, 
nel testo allegato sub “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- Di dare mandato al Servizio competente per l’impegno della spesa; 
 
- Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione allegata che si compone 
di n. 9 articoli, oltre le firme. 
 
 
Con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267.
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  BEZZONE Vincenzo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/01/2022 al 29/01/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 14/01/2022 
 

Il Segretario 
F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 
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