
 

 
 

VERBALE DI  DEL IBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

N.2 DEL 11/05/2020 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2020-2022.           
 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore quindici e minuti zero presso la sede del C.S.S.M., C.so Statuto   
n. 13, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, si è riunita in 
modalità telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma “Go To Meeting”, in sessione Ordinaria di prima convocazione 
l’Assemblea del C.S.S.M..  
All’appello risultano presenti: 
 
Comune di:  Q. Pres. Comune di:  Q. Pres. 

Bastia Mondovì VIVALDA Giuseppina 10 Sì Mondovì RIZZOLA Cecilia 389 Sì 

Belvedere Langhe CARTOSIO Biagina 5 No Montaldo Mondovì BALBO Giovanni 8 No 

Bonvicino MONDONE Giuseppe 2 Sì Niella Tanaro MINA Gian Mario 15 No 

Briaglia FILIPPI Dario 5 No Pamparato BORGNA Franco 5 No 

Carrù MORRA Antonio 68 Sì Pianfei TURCO Marco 33 No 

Clavesana BONINO Giovanni 12 Sì Piozzo ACCONCIAIOCO Antonio 15 No 

Dogliani ARNULFO Ugo 73 Sì Roburent NEGRI Giulia 7 No 

Farigliano GIACHELLO Marco 25 Sì Rocca Dè Baldi CURTI Bruno 24 Sì 

Frabosa Soprana PEIRANO Aldo 11 Sì Roccaforte BONGIOVANNI Paolo 29 Sì 

Frabosa Sottana GRISERI Riccardo 23 Sì San Michele BONA Edoardo 31 Sì 

Lequio Tanaro DALMAZZO Raffaele 11 No Somano CLERICO Elena 5 Sì 

Magliano Alpi BAILO Marco 33 No Torre Mondovì TARAVELLO Gianrenzo 7 No 

Monastero di Vasco ZARCONE Giuseppe 19 No Vicoforte ROATTINO Valter 45 No 

Monasterolo Casotto BERTONE Luca 1 No Villanova Mondovì ROSSO Tamara 89 No 

Totale Quote: 791 Totale assenti: 14 

 
 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 
Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Cav. Uff. Giuseppe BOASSO e il Direttore del Consorzio Dott. 
Marco MANOSPERTI. 
Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea Cav. Ugo ARNULFO. 

 
 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M) 
Mondovì 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

constatata, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare in 
quanto sono presenti n. 14 Comuni pari a n. 791 quote; 
 
 passa all’esame del secondo argomento posto all’ordine del giorno: 

 
2) APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2020-2022.      
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Richiamate la L.R. 1/2004 e la deliberazione della Giunta Regionale 13/5/96 n. 128-8788 che stabiliscono 
la struttura, le norme ed il funzionamento dei Consorzi; 

Premesso che il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. all'art. 2, comma 2, recita “Le norme sugli enti locali previste dal 
presente testo unico si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai Consorzi cui partecipano enti 
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, 
ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”; 

Dato atto che il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali associati per la programmazione e la 
gestione di servizi sociali, con personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena autonomia gestionale, 
funzionale ed organizzativa; 

Preso atto che l'articolo 3 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le 
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la 
propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi 
contabili applicati; 

Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali e dispone che il termine 
può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali in presenza di motivate esigenze 

Richiamato l'art. 107, comma 2, del D.L. "Cura Italia" n. 38 del 17 marzo 2020, che stabilisce che, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e di 
organismi pubblici, anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze, differisce per l'anno 2020 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario al 31 maggio 2020; 

Richiamato altresì, il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 al punto 4.3 "Gli strumenti della programmazione 
degli enti strumentali" dell'Allegato A/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio”; 

Precisato che il principio contabile sopra citato non definisce la struttura del piano programma, ma 
prevede che tale documento sia definito in coerenza con il principio contabile e con le indicazioni 
dell'ente capogruppo; 

Rilevato, inoltre, che il principio contabile non definisce una tempistica per la definizione del Piano 
Programma e che pertanto tale tempistica è stata definita nel regolamento di contabilità con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 11 in data 26/11/2015, all’art. 11; 



Richiamata la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 14 del 
04/03/2020;  

Dato atto che con nota protocollo n. 1980 del 05/03/2020 si è provveduto a dare comunicazione ai 
Comuni Consorziati che copia della documentazione sopra indicata era depositata presso la segreteria 
dell’Ente; 
 
Esaminata la proposta del Piano programma triennale 2020-2022, redatto secondo i principi contabili 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e dei suoi allegati:  
- il Piano triennale 2020-2022 di fabbisogno del personale, 
- il Programma biennale 2020-2021 di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00, 
- il Programma triennale 2020-2022 di affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione affidati a soggetti esterni all’Amministrazione; 
 
Ritenuto opportuno di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad apportare le necessarie modifiche al 
Programma biennale 2020-2021 di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00, per 
quanto attiene la scansione temporale ed il valore complessivo degli appalti previsti nel suddetto 
Programma, in relazione alla definizione più puntuale del volume dei singoli affidamenti, compresa la 
previsione di eventuali opzioni; 
 
Verificato, che nella parte del contesto del piano programma sono stati inseriti i dati relativi al territorio, 
alla popolazione, alle attività e servizi erogati, al patrimonio ed al personale, alla data del 31/12/2018, al 
fine di migliorare l’operatività e di comparare dati omogenei alla data di scadenza del termine ordinario 
(31/12) per l’approvazione dei documenti di programmazione per il triennio successivo; 
 
Richiamata altresì la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 in data 30/12/2019; 
 
Ritenuto opportuno approvare la proposta del Piano programma 2020-2022, allegato alla presente quale 
parete integrante e sostanziale; 

Sentita la relazione del Presidente del Consorzio; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Direttore del Consorzio e di regolarità 
contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’art. 49 del Testo Unico degli Enti 
locali, approvato con D.Lvo 267/00; 
 

Dato atto che il segretario procede all’appello nominale dei Comuni presenti e sulla scorta della votazione 
la stessa risulta unanime e favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano programma triennale 2020-2022 redatto secondo i principi contabili generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come proposto da deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 14 del 04/03/2020; 

2. di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad apportare le eventuali modifiche al Programma 
biennale 2020-2021 di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00, per quanto attiene 
la scansione temporale ed il valore complessivo degli appalti previsti nel suddetto Programma; 



3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Assessorato all’Assistenza, in formato 
elettronico all’indirizzo spesa.sa@regione.piemonte.it, per gli adempimenti di competenza. 

• Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

(Cav. Ugo ARNULFO) 
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