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CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□ 

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 26 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione modifiche al regolamento  comunale  del  servizio di asilo 

nido. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 
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OGGETTO : Approvazione modifiche al regolamento comunale del servizio di asilo nido. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da  la  parola all’Assessore alle Politiche Sociali che 
riferisce: 
 
che nel Comune di Piossasco funziona regolarmente l’Asilo Nido “COLLODI” di via Alfieri; 
 
che detto servizio era stato in origine disciplinato dal Regolamento del servizio comunale di 
asilo nido, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 14.1.1980 n. 5, successivamente 
modificato, aggiornato ed adeguato con deliberazioni Consiglio Comunale 24.3.1980 n. 75, 
18.3.1982 n. 33, 29.9.1982 n. 106, 21.3.1983 n. 34, 23.7.1986 n. 110, 13.7.1988 n. 112, 
29.7.1993 n. 49, 17.05.2005 n. 24, 25.03.2009 n. 15; 
 
che con successiva deliberazione Consiglio comunale n. 60 del 28.11.2011 è stato approvato il 
nuovo regolamento più rispondente alle mutate esigenze del servizio, tuttora vigente; 
 
che ora, dopo quasi due anni di sperimentazione dalla sua approvazione, occorre procedere al 
suo aggiornamento ed adeguamento alla luce delle mutate condizioni socio-economiche del 
territorio e delle famiglie; 
 
che il Servizio preposto ha provveduto con l’Assessorato competente alla stesura delle proposte 
di modifica al regolamento in esame, quali risultano dall’allegato relativo al confronto dei testi 
(all. A); 
 
che dette proposte di modifica sono state sottoposte alla Commissione di Gestione dell’Asilo 
nido che nella seduta dell’11 marzo 2013 le ha approvate; 
 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 

- Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, le modifiche al vigente regolamento 
comunale del servizio di Asilo nido, quali risultano dall’allegato relativo al confronto dei 
testi (all. A). 

 
- Di dare atto che il nuovo testo del regolamento comprensivo delle modifiche testé approvate, 

che si compone di n. 19 articoli, è quello allegato alla presente sotto la lettera B) per farne 
parte integrante e sostanziale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Udita  la  parte  motiva,  nonché la proposta  di  deliberazione  dell’Assessore  alle 
Politiche Sociali; 
 

Esaminate le modifiche ed integrazioni proposte all’approvazione, quali risultano 
dall’allegato  relativo  al  confronto  dei testi di cui allegato A) e ritenutele meritevoli di 
integrale approvazione; 
 

Acquisito il parere  favorevole  espresso  in ordine  alla  regolarità  tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 

Omesso il parere di  regolarità  contabile  di  cui  all’art.  49 del  D.Lgs 267/2000, in 
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 

Con  voti  favorevoli  unanimi,  resi  mediante  alzata  di mano  su n° 11 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte  motiva  nonché  la  proposta  dell’Assessore alle Politiche Sociali in 

ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  26  del  30/04/2013 
OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale del servizio di asilo nido.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

____parere favorevole________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Maria VASSALOTTI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
-  


