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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha segnalato nel decorso periodo che 
il Servizio Sanitario Nazionale rimborserà al medesimo il 20% circa dell’onere sostenuto per 
assicurare il trasporto dei soggetti diversabili inseriti in Centri Diurni; 
 
Premesso inoltre che tale rimborso potrà essere di competenza di questo Comune che assicura, 
sul proprio bilancio, gran parte degli interventi di trasporto; 
 
 
Considerato che varie ragioni emerse nel recente periodo circa l’opportunità di integrare i servizi 
di trasporto attualmente assicurati dal Comune attraverso servizi più flessibili, meglio collocate 
rispetto alle necessità dei soggetti, in grado di fornire raccordi immediati sul territorio in esito alla 
dinamicità delle diverse esigenze suggeriscono di conferire al C.S.A.C. – primo conoscitore delle 
esigenze – maggiori autonomie nell’impiego delle somme in parola; 
 
Considerato inoltre che ferma restando la valutazione concordata circa i servizi da attivare, al 
Comune dovrà tuttavia essere rimborsato l’eventuale importo non utilizzato ai fini di cui sopra sul 
rimborso a cura del SSN che sarà acquisito a bilancio a seguito di segnalazione da parte del 
C.S.A.C.; 
 
 
Dato atto che in tal senso già ebbe ad esprimersi l’Assessore ai Servizi Socio Educativi con 
lettera 8.01.2006, n. 30823 inoltrata alla presidenza del Consorzio e che quanto trattasi è stato 
concordato con il Consorzio medesimo nell’incontro all’uopo intercorso; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di autorizzare, per i motivi ed ai fini di cui in premessa, il Consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese ad impiegare, previa concertazione con questo Comune, fondi discendenti da rimborso a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale, dando atto che al Comune competerà l’importo residuale. 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere onde consentire immediato avvio di quanto trattasi;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 


