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OGGETTO: GESTIONE MICRO-NIDO COMUNALE – RINNOVO INCARICO ALLA SOCIETA’
COOPERATIVA RO & RO DI CANALE – PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici addì VENTICINQUE del mese di AGOSTO 18,45 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

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
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA 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.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legge 6.7.2011 n. 98 convertito in Legge 15.7.2011
n. 111 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” (cosiddetta manovra estiva 2011);
VISTO in particolare l’art.20 il quale prescrive, tra l’altro, che i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono gestire
obbligatoriamente in forma associata, entro il 31 dicembre 2011, almeno due
tra le funzioni fondamentali ed entro il 31.12.2013 tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell’art.21 – comma 3 – della Legge 42
del 2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione);
VISTO anche il D.L. 13/08/2011 n. 138 recante ulteriori
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
VISTO in particolare l’art.16 il quale anticipa al
termine di esercizio di tutte le sei funzioni fondamentali;

misure

31/12/2012

il

EVIDENZIATO che tra le sei funzioni fondamentali rientrano anche le
“funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido
e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia
scolastica”;
VISTO,
quindi,
che
anche
il
servizio
di
obbligatoriamente essere gestito in forma associata;

asilo

nido

dovrà

CONSIDERATO che si auspica che, al più presto, vengano emanati
provvedimenti che chiariscano più in dettaglio la portata di questi
provvedimenti di legge, estremamente devastanti per i piccoli Comuni e che
stanno destando notevoli difficoltà interpretative anche in considerazione
della prossima scadenza del 31/12/2011;
VISTO che in data 31/07/2011 scade la concessione della gestione del
Micro-nido comunale alla Cooperativa RO & RO di Canale, affidata con
delibera G.C. n. 95 del 12/11/2009 per gli anni 2009/2010 e 2010/2011;
RITENUTO OPPORTUNO rinnovare la convenzione del Micro-nido comunale
alla stessa cooperativa RO & RO di Canale per gli anni educativi 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014;
VISTO che il servizio di Micro-nido è svolto con piena soddisfazione
dell’utenza e di questa Amministrazione comunale e che si rende anche
opportuno salvaguardare il principio di continuità di un servizio sociale
che si rivolge ad una particolare utenza, quale quella relativa a bambini
in tenera età i quali hanno estremamente bisogno di “riconoscere”, anche
per l’anno educativo successivo, il personale a loro addetto, che possa
favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei
bambini;
CONSIDERATO che il rinnovo si rende necessario anche alla luce del
Decreto Legge sopra richiamato che impone la gestione associata delle
funzioni fondamentali;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere con separato e successivo
deliberativo ai necessari ed opportuni adeguamenti tariffari;

atto

ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di rinnovare alla Società Cooperativa RO & RO di Canale
del Micro-nido comunale anche per gli anni educativi
2012/2013, 2013/2014 riservandosi di provvedere, con
successivo atto deliberativo ai necessari ed opportuni
tariffari e precisando che il rinnovo è rispondente a
pubblico interesse;

la gestione
2011/2012,
separato e
adeguamenti
ragione di

2. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, con voti tutti
favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene

letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

