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

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.31 
 
OGGETTO: 

Regolamenti Tecnici relativi all'erogazione dei Servizi Socio 
Assistenziali. Recepimento.           
 
 

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, 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. VIZIO Alfredo - Presidente  Sì 

2. DOTTA Edoardo - Assessore  Sì 

3. FERRUA Luigi - Assessore  Sì 

4. MERLETTI Carla - Assessore Sì 

5. PREGLIASCO Gino - Assessore Giust. 

6. VIGLIERO Daniele - Vice Presidente Giust. 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signor Rubino dott.Giampietro, nominato con Decreto del 
Presidente n. 1/2015, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vizio Alfredo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 
 
VISTO lo Statuto approvato dall’Unione Montana “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana - Alta 
Valle Bormida” 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”; 
 
VISTA la successiva deliberazione del Consiglio n. 7 del 29/12/2014 con cui è stato adottato uno  
schema di convenzione per la gestione della suddetta funzione, oltre che per i Comuni costituenti, 
per quelli appartenenti all’Unione Montana “Alta val Tanaro” ed per i rimanenti 9 Comuni facenti 
parte dell’ambito del distretto sanitario di Ceva, con decorrenza 01.01.2015; 
 
PRESO ATTO che con successiva deliberazione del Consiglio n. 8 del 16.03.2015 è stata  
disposta la collocazione in posizione di comando dall’1.04.2015 presso l’Unione dei dipendenti 
assegnati allo svolgimento della funzione “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” e inseriti nella dotazione organica della Comunità Montana “Alto 
Tanaro Cebano Monregalese”, al fine di unificare in un solo Ente il processo organizzativo e 
gestionale, in attesa di acquisire ulteriori elementi in ordine all’effettuabilità del trasferimento del 
personale addetto alla funzione in oggetto nella dotazione organica dell’Ente; 
 
RESOSI necessario fornire alla struttura operativa i riferimenti  utili all’erogazione delle prestazioni, 
in termini di regole e criteri di accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi in capo all’Unione; 
 
RITENUTO, in fase di prima applicazione, nelle more di un graduale e complessivo riesame degli 
stessi, fare propri i Regolamenti già adottati dalla Comunità Montana con riferimento alle LL.RR. di 
settore e alle linee programmatiche stabilite dalla Conferenza dei Sindaci per la gestione associata 
del Servizio; 
 
RICHIAMATI gli atti di  adozione da parte della Comunità Montana “Alto Tanaro Cebano 
Monregalese” e, di fianco, gli oggetti dei Regolamenti tutt’ora vigenti disciplinanti l’erogazione dei 
Servizi, come da elenco allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i seguenti pareri: 
Regolarità tecnica: a firma del responsabile del servizio Socio Assistenziale, Aschero Anna: “La 
proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
 
CON VOTI unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI RECEPIRE E FARE PROPRI i Regolamenti già adottati dalla Comunità Montana con 

riferimento alle LL.RR. di settore e alle linee programmatiche stabilite dalla Conferenza dei 
Sindaci per la gestione associata del Servizio, nelle more di un graduale e complessivo riesame 
degli stessi, al fine di garantire la continuità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali ai 
cittadini; 

 
2. DI DARE ATTO che i Regolamenti oggetto del recepimento di cui al punto 1) del dispositivo 

sono elencati nell’allegato sotto la lettera A) del presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale, con indicazione, per ciascuno, dell’atto di adozione da parte della 
Comunità Montana “Alto Tanaro Cebano Monregalese” e dell’oggetto. 

Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  VIZIO Alfredo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Rubino Dott. Giampietro 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 71 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 28-apr-2015 al 13-mag-2015 , come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 28-apr-2015 
 

Il Segretario 
F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 

Ceva, lì 28-apr-2015  
Il Segretario 

 
F.to:Rubino Dott. Giampietro 
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28-apr-2015 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 
 

 
 


