
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    22

OGGETTO :
COMUNICAZIONE  IN  MERITO  AL  PROGETTO  "INSIEME  SI  PUO'"  -
(CONVENZIONE  CON  CONSORZIO  "MONVISO  SOLIDALE  P ER  GESTIONE
LUDOTECA).

L’anno  duemiladieci addì  venti del mese di  aprile alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  14   3

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa 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.



L'Assessore BOAGLIO relaziona brevemente. Ricorda che nella seduta del 22/12/2009 si era provveduto
all'approvazione della convenzione con il Consorzio Monviso Solidale per la gestione della ludoteca, in
collaborazione con l'associazione “famiglie Insieme per...” A causa di un disguido organizzativo, nella
seduta del 22/12/2009 non era stato presentato il progetto da allegare alla convenzione, ed alcuni consiglieri
avevano chiesto di vederlo quando sarebbe stato presentato.
Illustra quindi brevemente il progetto, ricordando che la presentazione dettagliata dello stesso è già stata fatta
a questo consiglio direttamente dagli operatori del consorzio, alcuni mesi fa.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 09/12/1998 e successivo atto n.20 del 28/02/2002

veniva approvata la convenzione per la gestione della Ludoteca - Centro Diurno ubicato nel Comune di
Barge, da stipularsi tra il Consorzio "Monviso Solidale" di Saluzzo, il Comune di Barge e il Comune di
Bagnolo Piemonte nel periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2004;

- la fattiva partecipazione dei ragazzi bagnolesi, ha permesso di raggiungere buoni risultati educativi,
finalizzati alla prevenzione dalle possibili devianze sociali e ad alleviare le loro difficili situazioni
famigliari;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 29/11/2004 veniva approvata una nuova bozza di
convenzione per la gestione associata della Ludoteca nel periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2009,
trasmessa dal Comune di Barge in data 19/11/2004 al protocollo n.18494, con scadenza in data
31/12/2009;

- che nel corso del 2008 si è valutata positivamente la possibilità di attivare il servizio di ludoteca sul
territorio del comune di Bagnolo, in collaborazione con l'associazione “famiglie insieme per...”, che già
gestiscano il servizio al fine di consentire una maggiore partecipazione dei ragazzi al servizio;

− che, a tal fine, in data 07/07/2008 è stato presentato un progetto al Consorzio Monviso solidale, in
collaborazione con l'associazione Famiglie Insieme per ... , per ottenere dal consorzio il cofinanziamento
del progetto, in applicazione delle linee guida approvate dall'assemblea consortile per la gestione dei
servizi aggiuntivi;

− che il consorzio Monviso solidale ha approvato il progetto presentato, assicurando il cofinanziamento
dell'iniziativa;

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 26/06/2008, veniva approvato lo scioglimento della
convenzione tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge e il Consorzio "Monviso Solidale", per la
gestione associata della ludoteca, al fine di attivare il servizio direttamente sul territorio del comune di
Bagnolo;

− con deliberazione di Consiglio Comunale nr.72 in data 25 novembre 2008 veniva approvata la nuova
convenzione denominata Progetto "Insieme si può ……" e veniva approvato il progetto elaborato in
collaborazione con l'Associazione "Famiglie Insieme per ….:" , da allegare alla convenzione;

− la convenzione veniva sottoscritta dalle Parti in data 26 novembre 2008, con decorrenza dal 1° settembre
2008 e scadenza al 30 agosto 2009;

Reso atto che con deliberazione della giunta comunale n.156 del 25 agosto 2009 veniva disposto, su
sollecitazione del consorzio (nota prot. n.10535 del 30/7/2009), di allineare il termine di scadenza della
convenzione alle analoghe convenzioni stipulate dal consorzio con gli altri comuni per i servizi aggiuntivi, e
si manifestava l'intenzione di dare continuità al progetto, anche per l'anno 2010, qualora il consorzio avesse
la possibilità di confermare la quota di cofinanziamento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 22/12/2009, veniva approvata la
bozza di convezione denominata Progetto “Insieme si può …..” per la gestione associata del nuovo servizio
di ludoteca sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte per l’anno 2010, in collaborazione con
l’Associazione Famiglie Insieme per …:”, disponendo che il nuovo progetto educativo, nonché le modifiche
di dettaglio, eventualmente richieste dal Consorzio, venissero nuovamente sottoposte al consiglio comunale;



Vista la nota del Consorzio “Monviso Solidale”, protocollo n.3498/SAL 1.4.4 del 30/03/2010,
protocollata il 04/04/2010 al n.4432, con la quale si confermavano per l’anno 2010, la spesa di € 15.000,00 e
il progetto definitivo nella versione pervenuta al Comune il 31/12/2009;

Visto il progetto “Insieme si può ….:” per l’anno 2009/2010 rivolto a favore dei minori e famiglie
del Comune di Bagnolo Piemonte;

Visto la convenzione per la gestione associata del progetto “Insieme si può ….” predisposta dal
Consorzio “Monviso Solidale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso 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 in data

15/04/2010;
Con voti N.11 favorevoli e N.3 astenuti (BRUNO Marco Maria – COERO BORGE Luciana –

FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

- di prendere atto della convenzione e del progetto per la gestione associata del progetto “Insieme si può
……:”, tra il Consorzio “Monviso Solidale” e il Comune di Bagnolo Piemonte.

*******



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.ssa 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 07/06/2010___ AL _21/06/2010___

Bagnolo Piemonte, li _07/06/2010___

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

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 VICESEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


