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

 

N.    83 
OGGETTO : ADESIONE AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE: PROVV EDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  dicembre, 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 
14/01/2016 
Al  29/01/2016 
 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  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   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 
 
 

 CONSIDERATA l'opportunità di aderire al CSI-Piemonte per:  
 
- condividere le conoscenze e le competenze che deriv ano dalle 

esperienze accumulate nella gestione di Sistemi Inf ormativi della 
Regione Piemonte, delle Province Piemontesi, della Città di Torino e 
di un gran numero di altre Città ed enti locali del  Piemonte;  

 
- beneficiare del ruolo di supporto, aiuto ed indiriz zo nel progettare 

soluzioni di sistema, della sua gestione e utilizzo  soprattutto 
incentrati sull'interscambio dei dati tra PA;  

 

- avvalersi della progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi 

informativi degli Enti consorziati;  

 
 PRESO ATTO dello Statuto consortile e delle modifiche recentem ente 
apportate in merito al potere di controllo e di ind irizzo dei 
consorziati, al piano di attività annuale ed all'an damento economico-
gestionale del Consorzio;  
 
 DATO ATTO che l'adesione al CSI-Piemonte consente la condivis ione 
della produzione dei mezzi per il trattamento autom atico dei dati oggi 
indispensabile;  
 
 PRESO ATTO dell'onere a carico dell'Ente quantificato in Euro 
200,00;  
 
 RITENUTO di  dover provvedere; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decre to Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  
 

 
DELIBERA 

 
 
1.Di aderire, per quanto in premessa, al Consorzio CSI-Piemonte;  
 



   

2.Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanz iario per il 
versamento della quota dovuta di Euro 200,00 con im putazione di spesa 
all'intervento 1.01.02.02 - codice 1061, bilancio c orrente 2015, dotato 
della dovuta disponibilità;  
 
3.Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urge nza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i 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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


