
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     8

OGGETTO :
ESAME  E  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  SUGLI  INTERVE NTI  PER  IL
SOSTEGNO   TEMPORANEO   DEL   REDDITO  A  SEGUITO  DELLA  CRISI
OCCUPAZIONALE.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente da la parola al Vicesindaco BOAGLIO che relaziona.
Fa presente che anche sul nostro territorio sono in aumento i nuclei famigliari in difficoltà, a causa della crisi
economica e dei suoi riflessi sull'occupazione. Sempre più spesso si rivolgono al comune persone che hanno
difficoltà economiche, dovute alla perdita del lavoro o alla difficoltà di trovarlo. Si è quindi pensato, sulla
base dell'esperienza già fatta in altri comuni, di predisporre un regolamento apposito, per consentire la
concessione di aiuti economici straordinari a queste situazioni, nella duplice forma dell'erogazione in denaro
o della riduzione o esenzione sul costo di alcuni servizi erogati dal comune. Il regolamento predisposto, che è
stato discusso nell'apposita commissione, disciplina quindi questa materia, definendo le situazioni a favore
delle quali si intende intervenire, i criteri di intervento, le modalità di accesso. In particolare, per quanto
riguarda l'accesso alle agevolazioni sui servizi erogati dal comune (mensa, trasporto scolastico) si è ritenuto
opportuno individuare uno strumento che consenta di tenere conto della situazione attuale del soggetto che fa
la richiesta; al momento, infatti, le agevolazioni sui servizi scolastici vengono concesse sulla base dell'Isee,
come previsto dalla normativa nazionale. Tuttavia tale strumento, che pure ha una sulla validità ed efficacia,
si basa sulla certificazione dei redditi dell'anno precedente, non consentendo quindi alle famiglie che si
trovano in difficoltà momentanea a causa della perdita del lavoro di uno o più componenti del nucleo
famigliare, di accedere alle agevolazioni.
Riassume quindi brevemente le norme più significative del regolamento in discussione.

La Consigliera COERO BORGA ricorda che in commissione era stata rilevata l'opportunità di provvedere a
dei controlli sulle situazioni a cui vengono concessi benefici economici; chiede se questa indicazione è stata
recepita.

Il Vicesindaco risponde che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive relative all'Isee già oggi vengono fatte,
come prescrive la legge, a campione. Le modalità di controllo sulle istanze che perverranno per queste
ulteriori agevolazioni saranno analoghe; il controllo di tutte le dichiarazioni sarà possibile solo se non
saranno molto numerose, altrimenti si dovrà procedere anche in questo caso con dei controlli a campione.
Assicura comunque che fino ad oggi gli aiuti economici e le riduzioni o esenzioni sui servizi sono sempre
state destinate a situazioni davvero difficili, anche perché in una realtà come la nostra, dove ci si conosce più
o meno tutti, è abbastanza difficile che vengano concessi aiuti a persone che palesemente non ne hanno
bisogno.

Il Consigliere COMBA chiede quale stanziamento è previsto nel bilancio 2010 per questo tipo di aiuti.

Il Sindaco risponde che al momento sono stati stanziati 5.000,00 euro, in aggiunta ai 2.500,00 storicamente
previsti a bilancio per gli aiuti economici straordinari concessi su relazione sociale. Si tratta di una cifra non
molto elevata, che ci consente di partire con una iniziativa che dia il segnale di vicinanza alle persone in
difficoltà temporanea; non sappiamo se saranno sufficienti, perché non abbiamo un'idea precisa dell'entità
del bisogno: la crisi economica c'è, si fa sentire anche sul nostro territorio, ma forse ha caratteristiche diverse
rispetto ad altre zone; si tratta quindi di una iniziativa sperimentale, da verificare in corso d'anno in base alle
richieste che ci saranno.

Non essendoci alter richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerato che la finalità del presente regolamento è quella di intervenire a favore delle famiglie
che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica, con lavoratori che abbiano perso il proprio lavoro,
sono stati collocati in cassa integrazione/mobilità e/o comunque hanno subito una riduzione dell’orario
lavorativo che ha compromesso le regolari entrate economiche;

Dato atto che possono rientrare nelle predetto agevolazioni contenute nel suddetto regolamento i
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune
di Bagnolo Piemonte da almeno 2 mesi (due mesi) dal 2009, che si trovano nelle seguenti condizioni
lavorative che si sono venute a creare dal 01/01/2010 in avanti;

A tal fine si è valutata l’opportunità, per quei lavoratori/lavoratrici (ad eccezione di coloro che hanno
volontariamente abbandonato il lavoro) che perdono il lavoro, o vedano ridotto il monte ore lavorativo senza
che possa accedere ad alcun ammortizzatore sociale o si trovino ad essere posti in cassa integrazione



guadagni ordinaria o straordinaria o in mobilità ai sensi della legge 236/93 o ai sensi della 223/91, di poter
beneficiare di interventi di sostegno, diversificati in:
- Concessione di agevolazioni sui costi dei servizi comunali;
- Erogazione di contributi economici;
attraverso la compilazione di un’autocertificazione dalla quale si evinca che il lavoratore si trova in una delle
condizioni di cui sopra;

Visto il Regolamento sugli interventi per il sostegno temporaneo del reddito a seguito della crisi
occupazionale, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria, composto da n.6 articoli, che costituisce
parte integrane e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Comunale Assistenza, Servizi Sociali e Scolastici,
trasporto, tutela ambiente ed ecologia nella seduta del 24/03/2010, così come segue: “parere favorevole –
subordinato ad una verifica a campione delle domande presentate che hanno usufruito dell’intervento di
sostegno” – “Coero Borga Luciana – esprime parere favorevole subordinato ad una verifica di tutte le
domande presentate che hanno usufruito dell’intervento di sostegno” -;

Visto l’art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica in data

25/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di approvare il Regolamento sugli interventi per il sostegno temporaneo del reddito a seguito della crisi
occupazionale, composto da n.6 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di dare massima diffusione del seguente regolamento sul sito del Comune, per agevolare i cittadini che si
trova nelle condizioni di disagio lavorativo.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, 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 competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


