
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 151 
 

OGGETTO: Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali – Provvedimenti. 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 28 del mese DICEMBRE alle ore 20,15 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore X  

CRAVERO Valter Assessore X   

 

   3 / 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali – Provvedimenti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che con la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stato previsto n incremento della 

dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) finanziando una quota specificatamente destinata al 

potenziamento dei servizi sociali; 

RICHIAMATI: 

-il D.P.C.M. 25 marzo 2021 che definisce i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà 

comunale 2021”; 

-il D.P.C.M. 1° luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 209/2021 – Serie Generale, avente ad oggetto 

“Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle 

risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”, con il quale vengono definite le 

modalità di gestione della quota integrativa al FSC e sono dettagliate le voci che ciascun Comune dovrà 

tenere in considerazione per monitorare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio 2021; 

DATO atto che: 

-il citato D.P.C.M. 1° luglio 2021 presenta due allegati fondamentali, per comprendere i criteri che hanno 

condotto alla quantificazione del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 di ciascun 

Comune e per conoscere le fasi di monitoraggio, certificazione e successiva eventuale rendicontazione delle 

somme aggiuntive erogate, di seguito elencati: 

• Nota tecnica “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei 

servizi offerto”; 

• Allegato 1, Tabella Illustrativa del dettaglio delle somme, per tutti i Comuni, oggetto di analisi per 

giungere alla quantificazione delle Risorse effettive aggiuntive da impegnare entro il 31/12/2021; 

-il criterio adottato per la ripartizione di tali risorse aggiuntive è unicamente perequativo basato 

sull’individuazione di un obiettivo di servizio per l’anno 2021, per ogni Comune, determinato in riferimento 

al fabbisogno standard monetario; 

-il fabbisogno standard monetario è calcolato sommando la quota di risorse FSC perequabili alla quota 

aggiuntiva prevista al comma 791 della Legge n. 178/2020; 

-il fabbisogno standard monetario di ciascun Comune indicato nell’Allegato 1 sopra indicato costituisce 

obiettivo di spesa da dedicare alla funzione sociale, nei limiti delle risorse effettive aggiuntive trasferite; 

RICORDATO che le risorse non destinate alle finalità imposte dalle norme sono recuperate l’anno seguente 

a valere sul FSC o, se insufficiente, su qualsiasi assegnazione dovuta dal Ministero dell’Interno o sui 

riversamenti IMU; 

CONSIDERATO che la norma prevede altresì che tutti i Comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei 

servizi offerti e gli Enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario dovranno rendicontare 

anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali; 

DATO atto che il Comune di Villafalletto rientra nella casistica sopra descritta; 

RILEVATO che la somma da destinare al potenziamento dei servizi sociali per questo Comune ammonta ad 

€ 9.524,47; 

PRESO atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di trasferire tale importo al Consorzio Monviso 

Solidale con sede legale in Fossano – C.so Trento n. 4; 

RICORDATO che il Consorzio Monviso Solidale è costituito dai Comuni delle aree territoriali di Fossano, 

Saluzzo e Savigliano, di cui anche il Comune di Villafalletto fa parte, comprese le Comunità Montane del 

territorio, per la gestione dei servizi socio assistenziali; 

RICHIAMATA  a tal proposito la Ns. Nota Prot. n. 8550 del 29/10/2021 con la quale il Comune di 

Villafalletto comunica l’interessa nel coinvolgimento del suddetto Consorzio nella gestione dei fondi al fine 

di individuare e potenziare i servizi sociali; 

VISTA la comunicazione del Consorzio Monviso Solidale, registrata al Prot. dell’Ente n. 10283/2021, con la 

quale viene indicato a questo Comune che la somma Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei 

servizi sociali verrà utilizzata per attività rivolte a minori in età scolare e adolescenti e nello specifico: 

-incremento dell’attività di doposcuola a favore degli alunni di età compresa tra i 6 e 13 anni; 

-riapertura e incremento delle attività a favore dei cittadini adolescenti prevedendo uno sportello di ascolto; 



 

 

 RICHIAMATI: 

-il D.lgs. n. 267/2000; 

-lo Statuto Comunale; 

-il Regolamento Comunale di Contabilità; 

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 competente Responsabile del Servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 

rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Con votazione unanime favorevole espressa palesemente: 

DELIBERA 

1)-DI TRASFERIRE la somma spettante a questo Comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale per il 

potenziamento servizio sociali al Consorzio Monviso Solidale con sede legale in Fossano – C.so Trento n. 4, 

dando atto che l’importo di € 9.524,47 sarà utilizzato per attività rivolta a minori in età scolare e adolescenti 

e nello specifico: 

-incremento dell’attività di doposcuola a favore degli alunni di età compresa tra i 6 e 13 anni; 

-riapertura e incremento delle attività a favore dei cittadini adolescenti prevedendo uno sportello di ascolto. 

2)-DI DARE atto che a seguito del seguente trasferimento il Consorzio Monviso Solidale dovrà rendicontare 

a questo Comune l’utilizzo della somma ricevuta che verrà utilizzato in fase di monitoraggio. 

3)-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei provvedimenti di competenza 

conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo. 

Con successiva votazione unanime favorevole palesemente espressa 

DELIBERA 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/00, per motivi di urgenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to  Rosso Fabio                                                                             f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.02.2022    
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.0958 in data 02.02.2022              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 02.02.2022               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28.12.2021             
 
      x          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 02.02.2022      
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


