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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    58 del 21/11/2012 
 

 

Oggetto : 
RIMBORSO  AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLE  

SPESE  SOSTENUTE  PER  L'ALLESTIMENTO  E LA MANUTENZIONE DELL'AREA  

ATTREZZATA  DESTINATA ALL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEI LAVORATORI 

STAGIONALI 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  novembre alle ore  17 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 27 del 15.05.2012 e 29 del 13.06.2012, con le quali veniva 

deliberato di allestire e mettere a disposizione temporaneamente apposite strutture prefabbricate per 

l’accoglienza temporanea di lavoratori stagionali extracomunitari impegnati nei lavori di raccolta della frutta; 

 

Preso atto che con le suddette deliberazioni venivano altresì approvati i criteri per l’accoglienza e la 

permanenza dei lavoratori stagionali nella struttura appositamente predisposta individuando i soggetti 

incaricati per la gestione operativa dell’ospitalità, nel rispetto dei criteri approvati e secondo gli indirizzi 

derivanti dalle azioni di coordinamento e degli appositi Tavoli di lavoro guidati dal Comune di Saluzzo, con 

il coinvolgimento della Prefettura, della Regione Piemonte e delle Associazioni umanitarie e di categoria 

interessate; 

 

Considerato che per l’allestimento ed il funzionamento del centro di accoglienza ci si è avvalsi della 

collaborazione del locale Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile che, sotto la direzione 

degli incaricati della gestione, ha provveduto alle fasi di allestimento e successiva gestione del centro; 

 

Udita la relazione dell’Assessore delegato Sig. Migliore Ivo, in merito alla gestione del centro; 

 

Visto il rendiconto delle spese sostenute dal per l’allestimento e la successiva gestione del centro di 

accoglienza temporaneo dei lavoratori stagionali extracomunitari, ammontante complessivamente ad € 

799,00, corredato di tutte le pezze giustificative delle spese; 

 

Ravvisata la necessità di rimborsare tali spese sostenute dal locale Gruppo Comunale dei Volontari della 

Protezione Civile; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi del’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi del’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
- DI AUTORIZZARE la liquidazione al locale Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione 

Civile, della somma complessiva di € 799,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per 

l’allestimento e la successiva gestione del centro di accoglienza temporaneo dei lavoratori stagionali 

extracomunitari impegnati nella raccolta della frutta, allestito ai sensi della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 29 del 13.06.2012; 

 

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Contabile, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 


