
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  83 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Attivazione di una nuova sezione presso la scuola dell’Infanzia di 
Via Paperia . 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

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

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

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :       Attivazione di una nuova sezione presso la scuola dell’Infanzia di Via Paperia  
 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 
RELAZIONA CHE : 

 
- Nel comune di Piossasco in questi ultimi anni si è verificato un aumento delle nascite e un 

aumento del n° di famiglie con figli piccoli dovuto ai nuovi insediamenti abitativi, che ha 
prodotto di conseguenza un aumento della popolazione scolastica soprattutto della fascia 0 – 
6 anni; 

 
- Tale incremento era già stato preventivato da precedenti proiezioni e statistiche elaborate 

dagli uffici competenti, per cui questa Amministrazione Comunale, per rispondere alle 
maggiori richieste di scuola dell’infanzia da parte delle famiglie e in previsione del costante 
aumento di alunni per i prossimi anni scolastici, ha previsto l’ampliamento di una scuola 
dell’infanzia situata in via Paperia con l’intenzione di trasferire due sezioni già funzionanti 
nell’edificio della contigua scuola primaria e una nuova sezione da attivare dall’anno 
scolastico 2013-14. In questo modo avremo un unico edificio che ospiterà n. 5 sezioni di 
scuola dell’infanzia; i lavori di ampliamento sono tuttora in corso ed è prevista la 
conclusione come da cronoprogramma di progetto entro  il 31 agosto 2013; 

 
- Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per il nuovo anno scolastico 2013/2014 sono risultate 

superiori al numero di posti attualmente disponibili per cui, per far fronte alla domanda delle 
famiglie, considerato quanto la valenza educativa della scuola dell’Infanzia sia importante e 
basilare per la crescita del bambino, si ritiene opportuno attivare una nuova sezione di 
scuola dell’Infanzia presso la nuova struttura di via Paperia a partire da Settembre 2013; 

 
- Vista la richiesta di attivazione  della nuova sezione inviata dalla Istituzione scolastica 

autonoma I.C. 1 pervenuta al ns protocollo il 22.5.2013 n. 8899/13 del 22.5.2013  da cui 
risultano 33 bambini in lista di attesa di cui 22 nati entro il 30.12.2010 e  n. 11 nati entro il  
30.4.2011.  

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. Di dare atto è pervenuta la richiesta di attivazione della nuova sezione inviata dalla 

Istituzione scolastica autonoma I.C. 1 pervenuta al ns protocollo il 22.5.2013 n. 8899/13 del 
22.5.2013. 

 
2. di dare atto che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per il nuovo anno scolastico 2013/2014 

sono risultate superiori di n. 22 bambini in età di scuola dell’Infanzia rispetto all’attuale 
disponibilità di posti. 

 
3. di far fronte alla domanda di scuola dell’Infanzia delle famiglie  prevedendo l’attivazione di 

una nuova sezione per l’anno scolastico 2013/2014 tramite l’ampliamento dell’edificio della 
scuola dell’Infanzia di Via Paperia, 11 che avrà locali ed attrezzature adeguate. 

 



4. di dare atto che, è prevista la conclusione dei lavori di ampliamento della scuola come da 
cronoprogramma di progetto entro il 31 agosto 2013 e che i locali verranno resi agibili a 
partire dal 1 settembre 2013.    

 
5. Di assumersi tutti gli oneri di competenza per il funzionamento e il mantenimento delle 

suddette nuove sezioni di scuola dell’Infanzia.  
 
6. Di presentare domanda alla Regione Piemonte di attivazione di una sezione di scuola 

dell’Infanzia come da D.D. 18 aprile 2013 n. 188. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso 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 in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta degli Assessori in ogni sua parte ritenendo 

la stessa 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.Lgs 267/2000. 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

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

 
 

Il Proponente: 
L’Assessore all’Istruzione 
F.to Valter SORIA 



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 GIANLUCA GARELLO                                  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 30 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 29 maggio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  30 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 _________________  __________________________ 
 


