
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 22 
 
 
 
OGGETTO: FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI. PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

COMUNE DI SAVIGLIANO, SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO E CONSORZIO 
MONVISO SOLIDALE. 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 
 

 

Su relazione dell’Assessore Alessandra Frossasco. 
 
Premesso che: 
 

• ai sensi di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 25 
novembre 1996, il Comune di Savigliano ha aderito al Consorzio intercomunale per la Gestione 
dei Servizi Socio – Assistenziali della Pianura Saviglianese denominato Consorzio Monviso 
Solidale; 

 

• il Consorzio Monviso Solidale per meglio sostenere il raggiungimento delle sue finalità in 
materia di contrasto e lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ha da tempo posto in essere 
interventi ed attività integrate in collaborazione con il Comune e le Associazioni di volontariato 
saviglianesi operanti nel campo della solidarietà sociale; 

 

• nel caso in specie al fine di far fronte a necessità di carattere sociale improvvisamente 
sopravvenute per le quali il passaggio attraverso il soggetto istituzionale non rispetterebbe la 
tempistica dettata dall’emergenza, è stato istituito un “Fondo per le Emergenze Sociali” 
costituito da risorse economiche messe a disposizione dal Comune e da erogazioni liberali 
provenienti da Istituti di Credito, Fondazioni e soggetti privati; 

 

• tale fondo è stato gestito dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2005 dal Consorzio 
Monviso Solidale in collaborazione con la Società Conferenze San Vincenzo de’ Paoli; 

 

• successivamente a far data dal 1° gennaio 2006 è intervenuta in tale ruolo la Società Mutuo 
Soccorso di Savigliano che è così subentrata in tale ruolo attuando un compito di fattiva 
collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale nell’ottica di una pronta risposta alle 
situazioni di grave emergenza; 

 

• con deliberazioni della Giunta Comunale n. 174/2007, n. 30/2010, n. 146/2011, n. 1/2014, n. 
30/2016 e n. 58/2018 sono stati approvati i relativi protocolli d’intesa tra il Comune di 
Savigliano, la Società Mutuo Soccorso ed il Consorzio Monviso Solidale per la gestione di tale 
fondo; 

 

• l’intento di quest’Amministrazione è quello di poter proseguire attraverso l’attuazione di tali 
interventi, al fine di fronteggiare quei casi di sopravvenuta emergenza per i quali l’utilizzo di tale 
fondo si è dimostrato efficace strumento per sostenere problematiche di reale difficoltà in tempi 
molto contenuti; 

 

• in riferimento alla prosecuzione di tale accordo sono state sentite le parti interessate 
(Consorzio Monviso Solidale e Società Mutuo Soccorso) che in merito a tale intesa hanno 
riscontrato la loro piena disponibilità; 

 

• in proposito pertanto è stato redatto apposito protocollo d’intesa che si sottopone 
all'approvazione di questo Collegio; 

 
Visto: 
- il d.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 
- la legge 241 del 1990; 
- il d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.; 
 
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 responsabile del servizio competente; 
 

                                                 



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 approvare l'allegato protocollo d’intesa valido, a far data dalla sottoscrizione, fino al 31 

dicembre 2022 tra il Comune di Savigliano, la Società Mutuo Soccorso di Savigliano ed il 
Consorzio Monviso Solidale finalizzato alla gestione del “Fondo per le Emergenze Sociali” 
destinato al sostegno di interventi per emergenze a carattere sociale; 
 

2. di dare atto che le spese derivanti dalla sottoscrizione del protocollo in oggetto trovano 
copertura sul cap. 1440.0 “Contributi a sostegno solidarietà sociale (emergenze sociali)”. 

 
 

Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


