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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 

 
 

OGGETTO: 
DISPONIBILITA’ A COLLABORARE PER IL MANTENIMENTO DEI 
SERVIZI INFORMATIVI SULLE TEMATICHE DEL LAVORO 
 
 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:15 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Considerato che la CMVVSS, tra le funzioni gestite per conto dei Comuni, ha da 
anni attivato il servizio di informazione sulle tematiche del lavoro, consolidato da 
un’esperienza ormai ultraventennale e fondamentale punto di riferimento per giovani 
in cerca di occupazione e per adulti colpiti da crisi economica e occupazionale; 

 
- Considerato inoltre che le funzioni in capo alla CMVVSS stanno per essere 

trasferite all’Unione di Comuni e che l’Unione Montana Alta Val Susa non ha, fra i 
propri compiti, quello di gestire lo sportello lavoro che invece sarà gestito 
dall’Unione Montana Valle Susa. 

 
 

- Vista la comunicazione dell’Unione Montana Valle Susa pervenuta in data 
12/09/2015 Prot. 0014202 con la quale il Comune di Bardonecchia veniva invitato a 
partecipare con una quota pro abitante pari ad € 1,00 per il mantenimento dello 
sportello lavoro; 

 
- Vista la successiva comunicazione dell’Unione Montana Valle Susa pervenuta in 

data 12/09/2015 Prot. 0014202 con la quale, vista la difficoltà delle amministrazioni 
comunali a reperire i fondi necessari, la quota pro abitante veniva ridotta ad € 0,50 
per abitante; 

 
 

- Considerato che i fondi che il Comune di Bardonecchia trasferiva alla CMVVSS 
(comprensivi di quelli destinati a gestire gli sportelli lavoro) sono stati trasferiti 
interamente all’Unione Montana Alta Valle Susa in conformità  alla deliberazione 
della Giunta dell’Unione Montana Alta Valle Susa n.1 adottata in seduta 28 aprile 
2015 con cui si provvedeva alla approvazione della relazione previsionale e 
programmatica relativa all’esercizio finanziario 2015, del bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2015-2017 e del progetto di bilancio per l’anno 2015; 

 
- Dato atto che, in fase di prima applicazione, nelle more del conferimento all’Unione 

delle funzioni e delle risorse previste dalla legge regionale 11/2012, in sede di 
stesura del progetto di bilancio sono state previste risorse in entrata derivanti 
esclusivamente da trasferimenti dei Comuni aderenti, con previsione delle stesse 
cifre trasferite quale contributo ordinario 2014 alla CMVVS; 

 
 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.4 del 11.05.2015 con cui 
sono state formalmente determinate le quote generali di partecipazione per l’anno 
2015 secondo quando sopra indicato e pertanto con una spesa a carico del 
Comune di Bardonecchia pari a € 6.799,70; 

 
- Ritenuto però di fondamentale importanza conservare la collaborazione con 

l’Unione Montana Valle Susa per la gestione dello sportello lavoro; 
 

 
- Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 42 e 48 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 

- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del 
TUEL 267/2000; 

 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall’art. 49 del D.Lgs 267/00 in merito alla 
regolarità tecnica dai Responsabile del Servizo Demografici/Commercio/Servizi alla 



Persona e in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;  

 
- Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. di aderire alla proposta dell’Unione Montana Valle Susa per il mantenimento dei servizi 

informativi sulle tematiche del lavoro periodo ottobre – dicembre 2015; 
 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma 
palese che dà esito unanime e favorevole, al fine di poter procedere all’immediata 
esecuzione di quanto previsto dal punto 1 del presente dispositivo. 

 
 


