
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 18 
 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RINNOVO DELL’ISTITUZIONE DI UN 

PUNTO INPS PRESSO IL COMUNE DI SAVIGLIANO. APPROVAZIONE 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
A relazione del Sindaco. 
 
Premesso che: 
 

- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2016 venne approvato il Protocollo 
d’intesa per l’istituzione di un punto Inps presso il Comune di Savigliano; 

 

- si rende ora necessario approvare il rinnovo del suddetto protocollo alla luce del prossimo 
spostamento dei locali destinati al Punto INPS di Savigliano poiché questa appare l’unica 
strada per conservare un Ufficio Inps a Savigliano e garantire quindi ai cittadini un importante 
servizio. 

 
Visti:  
 

- il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale 
approvato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

- gli artt. 16-22 del predetto Regolamento ed, in particolare l’art 23 nel quale i Punti INPS si 
identificano come moduli organizzativi delle strutture territoriali che possono essere istituiti in 
sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni per realizzare una maggior economicità del 
servizio e prossimità all’utenza; 

- la circolare INPS n. 119 del 14 settembre 2011; 

- il protocollo operativo per l’istituzione di un Punto Inps a Savigliano sottoscritto il3 maggio 2016; 

- la determina del direttore regionale n. 2 del 14 gennaio 2020 che ha disposto il rinnovo del 
punto Inps di Savigliano; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Generale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire, in collaborazione con l’Inps, Direzione di Cuneo il servizio denominato “Punto 
Inps” per un periodo di anni due decorrenti dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa; 

 
2. di approvare il relativo Protocollo d’Intesa, che si compone di 7 articoli e viene allegato a 

questo atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
3. di dare atto che i costi a carico del Comune di Savigliano derivanti dalla sottoscrizione del 

suddetto protocollo sono stati quantificati in € 39,00 annui e che tali costi trovano capienza al 
cap. 223.8 “Servizi per il funzionamento dei locali in C.so Vittorio Veneto angolo Via Malines”. 

 
 

Successivamente, con separata votazione palese, Il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, vista la 
necessità che non vi sia soluzione di continuità tra i servizi INPS attualmente erogati e quelli 
convenuti con questo atto. 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


