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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    66 del 22/10/2013 
 

 

Oggetto : 
DITTA  T  &  G SISTEMI S.R.L. DI LAGNASCO - PROTOCOLLO D'INTESA PER   ANTICIPO   

AI   LAVORATORI   DELLA   CASSA   INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI LAVORATORI 

DIPENDENTI - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventidue del mese di  ottobre alle ore  18 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   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

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

la seduta. 



 

 

 

Si dà atto che prima della trattazione della presente deliberazione si allontana dalla Sala il Sindaco per cui 

assume la Presidenza il Vice Sindaco 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la nota in data 17.10.2013 della Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, con la 

quale è stata trasmessa la bozza di Protocollo d’intesa per le modalità operative che consentano 

l’anticipazione, a condizioni di favore, di somme relative al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria 

ai lavoratori dipendenti dalla Ditta T & G Sistemi S.r.l., in liquidazione, occupati presso l’unità produttiva 

sita nel Comune di Lagnasco; 

 

Visto il protocollo generale d’intesa per le modalità operative che consentano l’anticipazione, a condizioni di 

favore, di somme relative al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria a lavoratori dipendenti da ditte 

interessati a procedure concorsuali, sottoscritto in data 4 giugno 2007 fra la Provincia di Cuneo, l’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Cuneo e la Banca Regionale Europea; 

 

Visto il protocollo generale d’intesa per le modalità applicative che consentano l’anticipazione, a condizioni 

di favore, di somme relative al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria a lavoratori dipendenti da 

ditte interessati a procedure concorsuali, sottoscritto in data 9 agosto 2007 fra la Provincia di Cuneo e 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Cuneo; 

 

Preso atto che nella succitata bozza di Protocollo d’intesa, è previsto l’impegno del Comune di Lagnasco, 

unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo, a contribuire “pro 

quota” agli oneri concernenti la procedura (interessi passivi e qualunque altra voce gravante per legge sulla 

gestione del conto), nella misura massima di € 274,00 ciascuno; 

 

Considerato il notevole disagio alle famiglie e le apprensioni sociali particolarmente acute nella zona, che si 

sono venute a creare a seguito della criticità aziendale della Ditta T & G Sistemi S.r.l., e concordato dunque 

sulla necessità di garantire ai lavoratori occupati presso l’unità produttiva di Lagnasco della ditta sopra citata 

in liquidazione, l’anticipazione della corresponsione del trattamento di CIGS per procedura concorsuale; 

 

Preso atto che le parti interessate sono state convocate presso la Provincia di Cuneo per la sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa, per il giorno 23 ottobre p.v.; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  e contabile e l’attestazione di copertura 

finanziaria, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 153 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la bozza di Protocollo d’intesa per le modalità operative che consentano 

l’anticipazione, a condizioni di favore, di somme relative al trattamento di Cassa Integrazione 

Straordinaria ai lavoratori dipendenti dalla Ditta T & G Sistemi S.r.l., in liquidazione, occupati 

presso l’unità produttiva sita nel Comune di Lagnasco; 

 

2. DI INCARICARE il Vice Sindaco a rappresentare il Comune di Lagnasco alla riunione indetta 

presso la Provincia di Cuneo per il giorno 23.10.2013, finalizzata alla sottoscrizione del protocollo 

d’intesa di cui alla bozza approvata al punto precedente. 

 



 

 

 

 

 

Dopodichè, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

  

 


