
       

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    57 
OGGETTO : CONCESSIONE  SERVIZIO  MICRONIDO  COMUNAL E - APPROVAZIONE PIANO 
TARIFFARIO - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventitre, del mese di  agosto, alle ore  18,30,  nella 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 Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. 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  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
12/09/2016 
Al  27/09/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



       

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile dei Servizi 
Demografici, Socio-Assistenziali, Scolastici e Tributi  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 
267.    

   Il Resp. dei Servizi Demografici -  
   Socio-Assistenziali – 

Scolastici e Tributi 
F.to: VENTURINO Adriana 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la delibera di questa Giunta n. 48 del 27/08/2015 avente per 
oggetto: “Concessione servizio micronido comunale –  Approvazione piano 
tariffario”; 
 
 VISTO il capitolato citato nella delibera adottata da qu esta 
Giunta; 
 
 VISTO in particolare l’articolo 6 di tale Capitolato che  recita 
espressamente: “è a carico del concessionario quant o altro occorrente per 
l’ordinaria gestione del servizio, anche se non spe cificato nel presente 
capitolato”; 
 
 RITENUTO che, a decorrere da questo anno educativo e per i 
successivi, per la particolare natura del servizio mensa del micronido, 
gestito dalla Cooperativa RO&RO di Canale, il gesto re stesso provveda  ad 
individuare ditta appositamente incaricata per tale  servizio; 
 
 RITENUTO di confermare la misura delle rette del micronido anche 
per l’anno educativo 2016/2017, già stabilite con l a citata delibera G.C. 
n. 48/2015; 
 
 ACQUISITO ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 il 
prescritto parere favorevole espresso dal Responsab ile dei Servizi 
Demografici, Socio-Assistenziali, Scolastici e Trib uti sulla proposta di 
deliberazione in esame; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di stabilire che, giusta le disposizioni del capito lato indicato in 
premessa (Articolo 6 – ultimo periodo) il gestore d el micronido 
(Cooperativa RO & RO) provveda direttamente alla sc elta del gestore 
per la mensa del micronido stesso, a decorrere da q uesto anno 
educativo e per i successivi; 

2.  Di dare atto che il Comune interverrà su tale spesa  per € 3,00 a 
pasto per ogni bambino frequentante la mensa stessa  e che la spesa 
relativa trova copertura al Capitolo 1785 dei Bilan ci 2016 e 2017; 



       

3.  Di riconfermare, fatto salvo quanto sopra previsto,  le disposizioni 
della citata delibera n. 48/2015 che qui di seguito  si riportano: 
 
-Per la frequenza al micronido comunale per l’anno educativo 2016-
2017 vengono applicate le rette indicate nel prospe tto seguente, 
nel quale vengono dettagliatamente indicate le misu re 
dell’integrazione a carico del Comune. 
 

OPZIONI FREQUENZA RETTA TOTALE QUOTA UTENTI QUOTA COMUNE 
TEMPO PIENO €  635 €  450 € 185 
TEMPO PARZIALE 
(dalle 8,30 alle 12,30 
o dalle 11,30 alle 
16,00) 

€  494 €  350 € 144 

PACCHETTO COSIDDETTO 
TRE GIORNI 

€  423 €  300 € 123 

 
Riduzioni: 
- assenze per motivi di salute documentati, superio ri a 15 gg. 
Consecutivi nello stesso mese: sconto 50% 
- ingresso in struttura dopo la prima quindicina de l mese: sconto 50% 
- ingresso in struttura nella prima quindicina del mese: retta intera 
- numero 2 bambini della stessa famiglia, sconto 10 % per il secondo 
bambino. 
 

-  Le rette indicate dovranno essere praticate dal con cessionario, 
Cooperativa RO & RO, giusta il combinato disposto d egli art. 3 ed 8 
del capitolato speciale d’appalto allegato alla del iberazione della 
Giunta Comunale n. 36 del 16/06/2015 con l’espressa  indicazione che 
eventuali ulteriori modalità di fruizione del servi zio, al di fuori 
di quanto stabilito, saranno concordate dal gestore  direttamente 
con gli utenti e NON comporteranno nessuna integraz ione da parte 
del Comune. 

 
4.Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urge nza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 

 
 

 
 
 



       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


