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 L’anno duemilaquindici, addì VENTINOVE  del mese di DICEMBRE  alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASTRE ELVIO Assessore GIUST. 
3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE AD ATTIVAZIONE 
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI A.F. PER IL PERIODO 01/01/2016 - 
30/06/2016" 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “AUTORIZZAZIONE AD ATTIVAZIONE 
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI A.F. PER IL PERIODO 01/01/2016 - 
30/06/2016”. 
 
Con successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVEN TE AD 
OGGETTO: " AUTORIZZAZIONE AD ATTIVAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE 
SOCIALE A FAVORE DI A.F. PER IL PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016" 
 
 
VISTA la nota dell’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, prot. n. 24 del 
16.12.2015, pervenuta al prot. n. 4943 del 18.12.2015, con la quale si dichiara la disponibilità a 
proseguire la collaborazione con i Comuni presso i quali il Servizio Sociale ha finora attivato, a 
favore dei cittadini, i progetti di inclusione sociale; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi della deliberazione di Giunta della Comunità Montana del 
Pinerolese n. 14 del 04.03.2013, ogni Comune delegante le funzioni socio-assistenziali all’entrante 
Unione Montana dei Comuni, può usufruire durante l’anno di almeno un progetto di inclusione 
sociale per un importo annuale di € 1.500,00; 
 
DATO ATTO che attualmente presso il Comune di Pomaretto è attivo n. 01 progetto di inclusione 
sociale a favore del Sig. A.F. in scadenza al 31.12.2015, e che l’amministrazione comunale intende 
proseguire con il progetto per ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 01.01.2016 fino al 30.06.2016; 
 
RITENUTO  che il progetto ha valenza di integrazione e socializzazione, di supporto nella 
conoscenza delle capacità personali e relazionali e di sostegno al reddito; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra le parti per progetto di inclusione sociale, trasmesso dalla 
Comunità Montana del Pinerolese in data 22.12.2015 a favore del Sig. A.F. per il periodo dal 
01.01.2016 al 30.06.2016, per n.20 ore settimanali, con l’impegno a corrispondere al medesimo un 
sussidio economico mensile di € 180,00; 
 
DATO ATTO  che: 

1) di dare atto che il progetto di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro; 

2) di dare atto che la copertura Inail-assicurativa è a carico dell’ Unione Montana dei Comuni   
Valli Chisone e Germanasca; 

 
VISTO il D.Lgs n.267/2000; 
 
Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta Comunale: 
 

DELIBERI 
 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di autorizzare la prosecuzione del progetto di inclusione sociale a favore del Sig. A.F. per il 

periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016, per n.20 ore settimanali, con l’impegno a 
corrispondere al medesimo un sussidio economico mensile di € 180,00; 

 
3. di pubblicare il presente atto nella sezione ”Amministrazione trasparente” sottosezione 

”Sovvenzioni e contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione ”Atti di concessione” 
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 

 



 
*************************************************** ***************************** 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnico 
Amministrativa 

Favorevole 29/12/2015 F.to:Danilo BREUSA 

Regolarità Contabile Favorevole 29/12/2015 F.to:PASERO Laura 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  BREUSA Danilo Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, e contestualmente viene comunicata ai capigruppo 

consiliari con elenco n. 38/2015. 

 
 
Li 07/01/2016   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra  

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ' 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva  il 

17/01/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Li __________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 07/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARA d.ssa Alessandra 
 


