
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  72 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Servizio di Micronido " Giricoccole". Conduzione periodo settembre 
2013- agosto 2016. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno otto si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



  
Oggetto:       Servizio  di Micronido “ Giricoccole”. Conduzione periodo settembre 2013- 

agosto 2016. 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali,  

Relaziona che: 
 

Con deliberazione G.C. n. 86 del 05.06.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
stabilito, tra l’altro: “ di attivare il servizio di micronido sito in Villaggio Viulé – via Alfieri a 
partire dall’anno scolastico 2007/2008, articolato secondo le disposizioni  della legge 
448/2001 e delle D.G.R. n. 28-9454 del 26.05.2003 e n. 13-2738 del 02.05.2006; 

 
Con determinazione dirigenziale n. 211 dell’11.06.2007 si è stabilito, tra l’altro: “ di 
procedere alla scelta dell’operatore conduttore per la conduzione  del  micronido  comunale 
sito nel Villaggio Viulé – via Alfieri, mediante gara informale, per mezzo di offerte segrete, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ed i relativi 
punteggi indicati nella lettera di invito……”; 
 

 Con determinazione dirigenziale n. 346  del 18.09.2007 si è stabilito, tra l’altro: “ Di 
prendere atto dei verbali relativi alla gara per la scelta dell’operatore conduttore per la 
conduzione del micronido comunale sito nel Villaggio Viulé – via Alfieri…. 
Di affidare la conduzione del micronido comunale sito nel Villaggio Viulé – Via Alfieri per il 
periodo   settembre 2007 – agosto 2013 al “Consorzio KAIROS S.c.s.”, con sede in 
Torino…. 

Di dare atto che il “Consorzio KAIROS – S.c.s” ha indicato la cooperativa “Giuliano 
ACCOMAZZI Società Cooperativa Sociale”, con sede in Torino, quale consorziata per la 
quale il consorzio ha partecipato in sede di gara e l’ha individuata come gestore della 
conduzione in caso di aggiudicazione”; 

 

L’art. 4 della Concessione-Contratto di servizio, stipulato con Rep n. 5815 del 5.11.07 
prevede: “ Le tariffe applicate all’utenza sono fissate dal conduttore, nel  limite massimo 
delle tariffe indicate all’art. 3 del Capitolato d’Oneri approvato, decurtate dal ribasso 
offerto in sede di gara, pari al 7%.. Le tariffe proposte potranno essere soggette a revisione 
annuale a partire dal terzo anno scolastico di gestione del servizio (2009/2010), dietro 
espressa e motivata richiesta dell’operatore conduttore, da far pervenire 
all’Amministrazione entro il precedente mese di giugno, sulla base della media 
dell’incremento dell’indice ISTAT dei 12 mesi precedenti.  L’Amministrazione Comunale 
provvederà all’approvazione della revisione, se dovuta, con proprio provvedimento”. 

 

L’articolo 5 della citata Concessione-Contratto di servizio, stipulato con Rep. n. 5815 del 
05.11.07 prevede altresì il richiamo al capitolato d’oneri di cui alla deliberazione di GC n. 86 
del 05.06.2007 che il conduttore ha accettato integralmente. 

 

 

 

 



L’articolo 2 del capitolato d’oneri per la conduzione del Micronido comunale sito in 
villaggio Viulè – Via Alfieri per il periodo settembre 2007 – agosto 2013 prevede che la 
conduzione possa essere rinnovata per ulteriori tre anni a condizione che sia dimostrata la 
convenienza per il Comune, fermo restando le verifiche annuali. 

 

In questi anni la gestione del Micronido ha incontrato l’apprezzamento da parte delle 
famiglie che hanno sia partecipato numerose alle attività proposte nell’ambito delle 
programmazione annuale sia promosso in via informale  il servizio sul territorio che ha 
potuto così contare sul  pieno utilizzo della struttura affidata. 

L’Amministrazione comunale non ha rilevato  inadempienze relativamente al servizio 
erogato alle famiglie ed alla gestione della struttura e non ha mai dovuto procedere nei 
confronti del gestore a contestazione alcuna. 

Così come previsto,  a partire dal terzo anno scolastico di gestione del servizio (2009/2010) 
si è proceduto a riconoscere al conduttore, la possibilità di aggiornamento delle tariffe 
applicate il cui incremento complessivo, come da richiesta del conduttore stesso, è stato, a 
vantaggio delle famiglie, pari al 4% complessivo, percentuale inferiore sia rispetto alla 
variazione degli indici Istat del periodo sia alla loro media annuale. 

Pertanto, con nota nostro protocollo 2872/13 del 13/2/2013, si procedeva a chiedere alla 
cooperativa G. Accomazzi la disponibilità al rinnovo, alle attuali condizioni, della 
conduzione del micronido per ulteriori tre anni. 

Con nota nostro protocollo 7690/13 del 30/04/2013 la cooperativa G. Accomazzi 
comunicava la propria disponibilità alla proposta di  proroga  alle attuali condizioni 
indicando la percentuale di rivalutazione della retta attualmente in essere così come previsto 
all’articolo 3 del citato capitolato d’oneri relativo al servizio  in  parola  ovvero sulla base 
della media dell’incremento dell’indice ISTAT dei 12 mesi  precedenti  pari al 2,625 
(2,63)%. Pertanto, l’attuale retta della tariffa base (pari a 6,5 ore di frequenza giornaliera del 
servizio di micronido) di cui all’offerta presentata dalla cooperative Accomazzi in sede di 
gara per la concessione del servizio, attualmente di  € 579,00 sarà,  per l’anno scolastico 
2013/2014,  pari ad € 594,23. 

E’ conveniente per il Comune proseguire nella gestione in corso, alle attuali condizioni, per 
ulteriori tre anni. 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. Di esprimere parere positivo, per le motivazioni espresse in premessa alla gestione da parte 

della cooperativa G.Accomazzi di Torino del Micronido comunale “ Giricoccole” per 
ulteriori tre anni (settembre 2013- agosto 2016) alle attuali condizioni.  

2. Di dare atto che la tariffa base di cui all’offerta presentata in sede di gara dalla cooperativa 
Accomazzi  pari a 6,5 ore di frequenza giornaliera relativa al servizio di micronido “ 
Giricoccole” per l’anno scolastico 2013/2014 sarà pari ad € 594,23. 

3. Di dare atto che il Dirigente competente assumerà gli atti successivi necessari..  
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 



Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 
1 - del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;  

 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo le 
stesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.L.gs 267/2000; 

Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L.D.L.gs  18.8.2000 n. 267. 

 
 
 Il Proponente 
L’Assessore alle Politiche  

  Sociali 
F.to Fulvia MANTINO 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
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_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 8 maggio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  10 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

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) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


