
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 74 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE MICRONIDO - PROVVEDIMENTI. 
 
 
L’anno duemilaundici  addì  CINQUE del mese di OTTOBRE -  alle ore 
18,30 nella solita sala delle riunioni. 
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 ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE 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. 
Relazione di pubblicazione 
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

� 
 

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

� 
in data 
Prot. n. 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la delibera della G.C. n. 59 del 25/08/2011 avente per oggetto: 

“Gestione micro-nido comunale – Rinnovo incarico alla Società Cooperativa 
RO & RO di Canale – Provvedimenti”;  

CONSIDERATO che con tale delibera la Giunta Comunale si era riservata di 
provvedere, con separato e successivo atto deliberativo, ai necessari ed 
opportuni adeguamenti tariffari; 

VISTI  i risultati degli incontri avuti con la Cooperativa RO & RO; 
  ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
   CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di accogliere l’offerta economica della Cooperativa RO & RO (Soc. 
Cooperativa Sociale) che si allega al presente atto deliberativo per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di accettare, in particolare, le seguenti condizioni: 
- Orario di apertura dalle ore 8 alle ore 16 dal lunedì al venerdì seguendo 
il calendario scolastico della Scuola Materna, con il prolungamento durante 
il mese di luglio. 
- Il costo dei pasti, se presente, sarà a carico della famiglia o 
dell’Amministrazione comunale. 
- Eventuali servizi di pre e post-scuola verranno attivati dalle 7,30 alle 
8,00 e dalle 16,00 alle 17,00 in presenza di almeno 6 iscritti e con un 
costo interamente a carico delle famiglie di 60 € orarie con la presenza di 
un operatore in turno. 
- Costo  mese a bambino (ipotesi 8 posti) di € 700 con un minimo mensile di 
5.600 € (IVA esente) per undici mensilità annue. 
- Manutenzioni straordinarie interamente a carico del Comune. 
 
3. Di fissare le rette a carico delle famiglie nel modo che segue: 
- Tempo pieno      (8 ore)  € 450 mensili 
- Tempo parziale   (5 ore)  € 350 mensili 
- Retta per iscrizione a “pacchetto” part-time: una mattina a settimana: € 
80 mensili 
- Retta per iscrizione a “pacchetto” tempo pieno: un giorno intero a 
settimana: € 100 mensili  
stabilendo che le stesse saranno versate direttamente al concessionario del 
servizio da parte delle famiglie; 
 
4. Di impegnare la somma di € 12.000 a carico del Comune con imputazione 
della spesa al Capitolo 1785 del Bilancio 2011; 
 
5. Di stabilire, comunque, sin da ora, che dal minimo mensile di € 5.600, 
vengano detratte le rette a carico delle famiglie e che la parte rimanente 
di spesa sarà coperta dal Comune; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134 – 4° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, 
con voti tutti unanimi e favorevoli espressi separatamente. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
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F.to: Dott. TORASSO Simone                    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 
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