
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.     8

OGGETTO :
DESTINAZIONE  CONTRIBUTO  ASSEGNATO  DALLA  REGIONE   PIEMONTE A
FAVORE  DELLA COOPERATIVA SOCIALE ''CEMEA DEL PIEMO NTE'' PER LA
FRUIZIONE  DELL'ASILO  NIDO ''PETER PAN'' IN APPLIC AZIONE DELLA
D.G.R. N.24-11743 DEL 13.07.2009

L’anno  duemiladieci addì  due del mese di  febbraio alle ore 16 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA 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.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Ricordato che, con deliberazione della Giunta Regionale n.68-9844 del 30.06.2003, è stata
approvata la realizzazione delle iniziative ai sensi dell’art.3 della L.R. 62/95 a sostegno degli asili
nido privati e dei baby-parking, volte a promuovere un’azione finalizzata a favore della fruizione di
tali servizi, attivati da operatori privati in Comuni nei quali non siano disponibili analoghi servizi
pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale nr.24-11743 del 13 luglio 2009, con la quale
venivano approvati i criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’utilizzo di asili nido
privati, baby parking e micro nidi nei Comuni privi di asili pubblici;

Vista la Ns. istanza inviata alla Regione Piemonte in data 05.10.2009 con protocollo
n.13369, con la quale si richiedeva un contributo regionale a sostegno dell’utilizzo di asili nido
privati, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale citata in premessa, a favore dell’asilo
Nido privato denominato ‘’Peter Pan’’ – Ente titolare e gestore ‘’Cooperativa CEMEA del
Piemonte’’, con sede in Torino – Via Sacchi nr.26, il quale risulta essere l’unica struttura sul
territorio comunale a svolgere il servizio di asilo-nido e a rivestire un carattere privato;

Vista la comunicazione pervenuta a questo Ente dalla Regione Piemonte in data 11.01.2010 al
protocollo n.225, con la quale veniva comunicato che con determinazione Dirigenziale n.541 del
24.12.2009 emessa dalla Direzione Politiche Sociali, veniva assegnato al Comune di Bagnolo
Piemonte un contributo di €..11.960,00= da erogare a favore dell’Asilo Nido privato “Peter Pan”
con sede in Bagnolo Piemonte – Via G. Marconi nr.7, secondo i criteri e le modalità previste nella
deliberazione della Giunta Regionale n.24-11743 del 13.07.2009;

Atteso che, ai sensi della suddetta deliberazione, si prevede che i contributi regionali siano
erogati ai comuni, i quali, a loro volta, possono optare per l’utilizzo diretto (al fine esclusivo di
ridurre gli oneri a carico delle Famiglie) oppure assegnare gli stessi alle famiglie che usufruiscono
del servizio di asilo-nido privato o, in alternativa, agli stessi soggetti gestori degli asili-nido,
secondo criteri individuati, in piena autonomia, dai Comuni;

Atteso che, da diversi anni il comune ha optato per l’erogazione del suddetto contributo  agli
enti gestori dell’asilo-nido, in quanto il contributo assegnato è finalizzato ad interventi di
miglioramento e potenziamento del servizio, che comportino una riduzione documentata degli oneri
applicati alle famiglie al momento della richiesta del contributo;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso,

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del
T.U. 18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica

dell’atto espresso in data odierna;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

espresso in data odierna, in attesa di approvazione del Bilancio d’esercizio 2010 e del relativo
incasso;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

-  D E L I B E R A -

1) di destinare il contributo concesso dalla Regione Piemonte con determinazione Dirigenziale nr.
541 del 24.12.2009 a favore dell’Asilo Nido privato denominato ‘’Peter Pan’’ – Ente titolare e
gestore Cooperativa CEMEA del Piemonte con sede in Torino – Via Sacchi nr.26 – importo  €.
11.960,00=, rendendo atto che lo stesso deve essere finalizzato ad interventi di miglioramento e
potenziamento del servizio, che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alle
famiglie al momento della richiesta del contributo;



2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Competente tutti gli atti inerenti il presente atto.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma del T.U. 18/08/2000, n.267.

******

L.T.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


