
     

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    75 
OGGETTO : PROTOCOLLO  DI  INTESA  PER  PRESTAZIONI VOLONTARIE DA PARTE DI 
IMMIGRATI PRESENTI A SOMMARIVA PERNO. PROVVEDIMENTI . 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venti, del mese di  ottobre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  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. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
12/11/2016 
Al  27/11/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



     

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTI i flussi migratori particolarmente intensi nei pri mi mesi di 
quest’anno, dai Paesi del nord e dal centro Africa,  nonché dai paesi del 
mediterraneo orientale, che sono giunti sulle coste  italiane; 
 
 RILEVATO che 7 immigrati sono attualmente stati ospitati in  questo 
Comune, dalla Fattoria delle Vignole (Azienda Agric ola Agrituristica) con 
sede in Località Vignole n. 8; 
 
 RILEVATO che a seguito di incontro con il Prefetto di Cuneo , si è 
addivenuti ad un protocollo di intesa, tendente a f avorire l’integrazione 
di tali immigrati; 
 
 EVIDENZIATO che lo scopo che si intende perseguire è quello di  
individuare servizi di volontariato che potranno es sere svolti dai 
cittadini stranieri che hanno presentato istanza pe r il riconoscimento 
della protezione internazionale presso la competent e Commissione 
territoriale; 
 
 VISTO che in linea di massima le attività cui adibire gl i immigrati 
sono le seguenti: 
-tutela del patrimonio pubblico, strade, giardini e  alberature 
-tutela della flora e della fauna; 
 
 PRESO ATTO della visione dello schema di protocollo di intesa  tra 
Prefettura, Comune di Sommariva Perno e Fattoria de lle Vignole, i cui 
punti salienti vengono evidenziati dal Sindaco; 
 
 RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua approvazione; 
 
 ASSUNTI ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08 /2000 
n.267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla  regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione in esame;  
 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare il protocollo di intesa che è composto  da n. 8 
articoli nonché il patto di volontariato che entram bi si allegano 
al presente atto deliberativo  per formarne parte i ntegrante e 
sostanziale; 
 



     

2.  Di dare mandato al Responsabile del servizio finanz iario per la 
copertura assicurativa per la responsabilità civile  verso terzi e 
contro gli infortuni per i firmatari del patto di v olontariato 
citato, nonché per gli adempimenti INAIL; 
 

3.  Di dare atto che il Sindaco provvederà alla firma d el protocollo di 
intesa citato; 
 

4.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


