
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Ougetto n. 9

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 13 Dl REVISIONE DEL SISTEMA DI OUOTE
CAPITARIE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Cuneo ha delegato fin dall’anno 1996 al Consorzio Socio Assistenziale del

Cuneese la gestione delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale,
- il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, costituito ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. I

s.mJ., si prefigge lo scopo di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e di rendere
ai cittadini servizi atti a garantire la migliore qualità di vita;

- lo Statuto del Consorzio, all’articolo 36. comma 4, prevede che «. .eiascun Conume partecipa
al Consorzio secondo quanto stabilito dall an. 7 della C’onvenzione...»;

- la Convenzione per l’estensione della durata del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese,
sottoscritta in data 18 dicembre 2013, all’articolo 7 a sua volta stabilisce che «...lAssemblea
potrà adeguare le quote, anche mantenendo misure differenziate in base cigli ambiti territoriali
di pt-oi’enienza, fèrma restando la proporzione in base al numero dei residenti e in base alla
qualità e quantità dei senti erogati...»;

- in merito alle quote di partecipazione, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22
ottobre 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di studiare una proposta di
revisione delle stesse, da sottoporre alla valutazione e approvazione dell’Assemblea. sussistendo
e permanendo differenze di partecipazione da parte dei Comuni appartenenti al Consorzio, in
ragione delle differenti contribuzioni che i medesimi versavano agli enti che nel tempo sono
confluiti nel Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese,

- al termine dell’attività del gruppo di lavoro, l’Assemblea dei Sindaci in data 7ottobre2021 (atto
n. 13) ha adottato il nuovo sistema (li quote capitarie, così riassumibile:
I) quote pro-capite:

Fasce di abitanti Quotapro capite -6
Meno di 1.000 abitanti 25,50

Più di 1.000 e meno di 5.000 abitanti 28,00

Più di 5.000 e meno di 10.000 abitanti 29,00

Più di 10.000 e meno di 20.000 abitanti 33,00

Più di 20.000 abitanti 43,00

2) elenco funzioni delegate, a regime, da tutti i Comuni:
1. Area di intervento Sen’izio Sociale Profrssionale

• Segretariato sociale
• Servizio sociale professionale
• Tutele e amministrazioni di sostegno

2. Area di intervento Minori e/àmiglie
• Adozioni (istruttorie, affidi preadottivi, adozioni difficili, colloqui informativi e

coppie in carico)
• Affidamenti’affiancamenti familiari
• Assistenza domiciliare a famiglie con minori
• Assistenza economica
• Azioni di tutela e interventi in ambito giudiziario
• Buoni farmacia e buoni pannolini
• Centro per le famiglie
• Emergenza abitativa
• Incontri protetti in luogo neutro
• Inserimenti di minori in comunità educative, CRP e CTM



• Inserimenti di minori stranieri non accompagnati e vittime di violenza
• Inserimenti in centro diurno per minori
• Inserimenti in comunità di mamma e bambino
• Pagamento rette per inserimenti in strutture residenziali/semiresidenziali
• Progettazione su iniziative specifiche (accompagnamento Ufficio europa e

progettualità)
• Servizio educativo territoriale minori
• Ufficio Integrazione al lavoro (tirocini, PASS, Servizio al lavoro, buoni servizio

svantaggio, ecc.)
• Valutazione Multidimensionale (commissione UMVD Minori)

3. Area di intervento Persone con disabihtà
• Affidamenti/affiancamenti familiari
• Assistenza domiciliare a persone con disabilità
• Assistenza economica
• Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per caregivers
• Emergenza abitativa
• Inserimenti in comunità autogestite/convivenze guidate
• Inserimenti in strutture residenziali
• Inserimenti in strutture semi residenziali (centri diumi)
• Integrazione rette inserimenti in strutture residenziali/semiresidenziali
• Interventi a sostegno dell’autonomia delle persone con disabilità, in ambito

scolastico, di vita e di lavoro (sensoriali, ciechi pluriminorati e progetti di Vita
indipendente)

• Interventi di sostegno alla domiciliarità
• Progetti di sollievo e di socializzazione e inserimenti di sollievo/emergenza in

strutture residenziali e semiresidenziali
• Progettazione su iniziative specifiche (accompagnamento Ufficio europa e

progettualità)
• Progetti Home care premium e Long Term Premium
• Servizio educativo territoriale disabili
• Servizio Lavanderia territoriale
• Servizio Pasti a domicilio
• Servizio specialistico Polo Autismo
• Trasporto ospiti centri diumi (eccetto utenti di Cuneo su Cuneo)
• Ufficio Integrazione al lavoro (tirocini, PASS, progetti di mantenimento, Servizio

al lavoro, colloqui e monitoraggio 1.68/99, ecc.)
• Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (commissione UMVD)

4. Area di intervento Anziani
• Assistenza domiciliare per anziani autosufficienti e non autosufficienti
• Assistenza econohiica
• Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per caregivers
• Emergenza abitativa
• Inserimenti in strutture residenziali
• Inserimenti in strutture semi residenziali (centri diumi)
• Integrazione rette per anziani autosufficienti e non autosufficienti
• Interventi di sostegno alla domiciliarità per anziani non autosufficienti
• Progettazione su iniziative specifiche (accompagnamento Ufficio europa e

progettualità)
• Progetti Home care premium e Long Term Premium
• Servizio Lavanderia territoriale
• Servizio Pasti a domicilio



• Sportello Unico Socio Sanitario
• Telesoccorso
• Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)

5. Area di intervento Povertà e inclusione sociale
• Assistenza domiciliare
• Assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale
• Centro antiviolenza
• Emergenza abitativa
• Inserimenti in strutture residenziali
• Progettazione su iniziative specifiche (accompagnamento Ufficio europa e

progettualità)
• Reddito di cittadinanza
• Servizio Lavanderia territoriale
• Servizio Pasti a domicilio
• Ufficio Integrazione al lavoro (tirocini, PASS, Servizio al lavoro, buoni servizio

svantaggio, ecc.)

3) fase transitoria:
i. i Comuni il cui aumento di quota complessiva (o diminuzione) abbia un peso sul Titolo

I della spesa del Bilancio di Previsione 2021 inferiore allo 0,50% entrano a regime con
la nuova quota dall’annualità 2024, mantenendo fino ad allora la loro attuale quota,
delegando però fin dall’anno 2022 al Consorzio le nuove fUnzioni che prima non
avevano delegato con conseguente riconoscimento dei nuovi servizi;

2. i Comuni il cui aumento di quota complessiva ha un peso sul Titolo I della spesa del
Bilancio di Previsione 2021 compreso tra lo 0,50% e 1’ 1% entrano a regime con la
nuova quota dall’annualità 2023; nel 2022 pagano una quota «scontata» del 30%
dell’aumento e non hanno nessun servizio aggiuntivo rispetto agli attuali; dal 2023
delegano le nuove funzioni che prima non avevano delegato con donseguente
riconoscimento dei nuovi servizi;

3. i Comuni il cui aumento di quota complessiva ha un peso sul Titolo I della spesa del
Bilancio di Previsione 2021 maggiore all’ 1% entrano a regime con la nuova quota
dall’annualità 2024; nel 2022 pagano una quota «scontata» del 40% dell’aumento e non
hanno nessun servizio aggiuntivo rispetto agli attuali; nel 2023 pagano una quota
«scontata» del 20% dell’aumento e non hanno nessun servizio aggiuntivo rispetto agli
attuali; dal 2024 delegano le nuove funzioni che prima non avevano delegato con
conseguente riconoscimento dei nuovi servizi;

4. in generale il trasferimento delle funzioni oggi non delegate al Consorzio avviene solo
nel momento in cui il Comune arriva a pagare la quota a regime: nella fase transitoria,
rimangono in capo al singolo Comune le funzioni finora non delegate;

5. ognuno dei Comuni con aumento sul Titolo I maggiore dello 0,50% può decidere di
non beneficiare della fase transitoria, entrando a regime con il pagamento fin dal 2022
(o dal 2023) e avendo riconosciuto, da quel momento, i servizi di cui attualmente non
beneficia.

Considerato che la sopracitata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 7 ottobre 2021
prevede che ogni Comune del Consorzio recepisca, attraverso apposita deliberazione del proprio
Consiglio Comunale, il nuovo sistema di quote capitarie entro il 30novembre2021, evidenziando,
nel caso in cui si rientri in una delle casistiche previste nella fase transitoria, se si intenda
beneficiare della medesima o addivenire al pagamento a regime fin dall’anno 2022 per accedere a
tutti i servizi inclusi nell’elenco di cui al punto 2 b) (o dall’anno 2023 per i Comuni potenzialmente
beneficiad della fase transitoria lunga);



Considerato che la nuova quota del Comune di Cuneo, pari a €43,00, è da considerarsi al netto dei
costi per la messa a disposizione dei locali/immobili e che, pertanto, occorre ridurre, la relativa
spesa a carico del Consorzio a far data dal 2023;

Ritenuto opportuno:
recepire la deliberazione n. 13 dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di revisione del sistema
di quote capitarie, accettando il nuovo assetto deliberato per fasce di abitanti e l’elenco delle
funzioni che si intendono delegate al Consorzio;
prendere atto che la nuova quota capitaria a carico del Comune di Cuneo, pari a € 43,00, è da
considerarsi al netto dei costi per la messa a disposizione dei locali/immobili e che, pertanto,
dall’esercizio 2023, non saranno più richiesti al Consorzio socio assistenziale del Cuneese i
canoni di locazione finora pagati dal Consorzio per i locali/immobili messi a disposizione dal
Comune di Cuneo;

Visti gli artt. 3] e42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell ‘articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. ((Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 21
dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale,
Socio-educativo e Appalti - Rinaldi Giorgio — ed in ordine alla regolarità contabile del dirigente
del settore Ragioneria e Tributi — Tirelli Carlo - espressi ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 s.rn.i,;

DE liBERA

1) di recepire il contenuto della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese n. 13 del 7 ottobre 2021, di revisione del sistema di quote capitarie,
accettando il nuovo assetto deliberato per fasce di abitanti e l’elenco delle ffinzioni che si
intendono delegate al Consorzio;

2) di prendere atto che con deconenza dall’esercizio 2023 la nuova quota capitaria da pagare al
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese sarà di € 43,00 con rinuncia da parte del Comune
di Cuneo dei canoni di locazione dei locali/immobili di proprietà del Comune in uso al
Consorzio, e con assunzione da parte del Consorzio delle spese di manutenzione ordinaria dei
medesimi locali/immobili;

3) di trasmettere tempestivamente al Consorzio copia della presente deliberazione;

4) di dare atto che responsabile del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio, dirigente
del Settore Personale, Socio-educativo e Appalti.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134.40 comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere in modo da concorrere al rispetto dei tempi individuati (30
novembre) da parte del Consorzio stesso;

DELIBER4

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


