
 

C o p i a 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116  

 
 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. BELLANDO  DI 
BARDONECCHIA PER L’ ATTIVAZIONE DELLA "SEZIONE PRIMAVERA" 
A.S. 2015/2016 - A.S. 2016/2017 - A.S. 2017/2018 
 
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di settembre alle ore 10:45 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 30/08/2015 è avvenuta la risoluzione del contratto stipulato dal Comune 
di Bardonecchia con la Soc. ATI Cooperativa Atypica e Biosfera per la gestione del Baby Parking 
“L’Acqua cheta” a seguito di apposito bando per la gestione della struttura e dell’attività di custodia 
oraria rivolta alla prima infanzia; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto procedere con un nuovo bando 
per la gestione del Baby Parking in quanto nel corso di quattro anni già per due volte la parte 
aggiudicataria è addivenuta alla rescissione del contratto per mancanza di iscritti; 
 
EVIDENZIATA comunque la necessità di mantenere sul territorio un servizio di custodia per i 
bambini che non rientrano ancora nella fascia d’età idonea alla frequenza della scuola dell’Infanzia 
e avendo a tal proposito contattato la Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando per valutare la proposta 
di attivare una “sezione primavera” presso la scuola medesima; 
 
CONSIDERATO che la Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia si è attivata per la 
formale richiesta di autorizzazione al funzionamento della “sezione primavera” e che a ciò è stata 
autorizzata con decorrenza 02/09/2015 per n. 20 bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi con 
determina dell’A.S.L. TO3 dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica n. 36 del 
16/09/2015  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2015 con la quale veniva approvata la convenzione 
con la Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia e quantificato il contributo del Comune 
per l’anno 2015. 
 
PRESO ATTO della richiesta della Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando volta alla richiesta di un 
ulteriore contributo per far fronte alle spese derivanti dall’attivazione della sezione primavera  
 
PRESO ATTO che, nella seduta di Giunta Comunale del 15/04/2015 l’Amministrazione Comunale 
accoglieva la richiesta della scuola dell’infanzia rendendosi disponibile ad integrare il contributo già 
deliberato con € 10.000,00 per l’anno 2015 e con € 30.000,00 per gli anni 2016 e 2017; 
 
RICHIAMATO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie locali 
in data 1 agosto 2013, con il quale è stata approvata un’intesa biennale tra Ufficio Scolastico 
regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte approvata con D.G.R. 20-6694 del 19/11/2013; 
 
EVIDENZIATO che il sopra citato accordo riconosce i comuni quali soggetti regolatori dell’offerta 
educativa a livello territoriale e che il servizio “Sezione Primavera” attivato presso la Scuola 
dell’Infanzia costituisce una risposta concreta e necessaria alle famiglie per i servizi della prima 
infanzia; 
 
VISTA la D.G.R. n. 26-1907 del 27/07/2015 con la quale è stato approvato il sostegno alle sezioni 
primavera per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17; 
 
VISTA la deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale 
2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale 
approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma triennale 2015/2017, 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati”  
 
DATO ATTO che: 
 
• la spesa di € 10.000,00 per l’a.s. 2015/2016 perla Sezione Primavera, rientra nello stanziamento 
del Cap. 2820 codice bilancio 1040105 denominato TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE - SCUOLE INFANZIA 
 



 

• la spesa di € 30.000,00 per permettere il prosieguo del servizio Sezione Primavera per gli a.s. 
2016/2017 e 2017/2018 rientra nello stanziamento del Cap. 2820 codice bilancio 1040105 
denominato TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SCUOLE 
INFANZIA 
 
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall’art. 49 del D.Lgs 267/00 in merito alla regolarità tecnica dai 
Responsabile del Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla Persona e in merito alla regolarità 
contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 e 
48 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di concedere un contributo di € 10.000,00 a favore della “Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di 
Bardonecchia finalizzato all’attivazione della Sezione Primavera. Tale contributo andrà a sommarsi 
a quello già concesso con deliberazione 2/2015 e dovrà essere inserito nel rendiconto presentato 
a consuntivo insieme al Bilancio della scuola in sede di saldo del contributo. Il contributo sarà 
erogato in un’unica soluzione entro l’anno 2015. 
 
2. Di concedere un contributo di € 20.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di 
Bardonecchia per garantire il prosieguo del servizio Sezione Primavera attivato presso la Scuola 
per l’anno 2016 (gennaio – giugno) Il contributo sarà erogato nella misura del 70% quale anticipo 
mentre il restante 30% sarà erogato insieme al saldo globale dell’anno 2016 a presentazione del 
Bilancio e di idonea rendicontazione delle spese. 
 
 3. Di concedere un contributo di € 30.000,00 per l’anno scolastico 2016/17 precisando che tale 
contributo andrà erogato in due rate da € 10.000,00 rispettivamente entro il 30 settembre 2016 ed 
entro il 31 gennaio 2017 mentre i restanti € 10.000,00 saranno erogati a presentazione dei relativi 
bilanci e idonea rendicontazione delle spese. 
  
 
3. Di demandare ad apposita determinazione del Responsabile del servizio Servizi alla Persona 
l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi; 
 
  
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole, al fine di poter procedere all’immediata esecuzione di quanto previsto 
dal punto 4 del presente dispositivo. 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 
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