
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 153 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Contributo a privati frequentanti il Micronido "Giricoccole". Anno 
scolastico 2013/2014. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno ventitre 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 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:  Contributo a privati frequentanti il Micronido "Giricoccole". Anno scolastico 2013/2014. 
 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
 

RELAZIONA CHE: 
 
- Con deliberazione di G.C. n. 72 dell’08.05.2013 e successiva determinazione 261 del 

09/08/2013 si affidava per ulteriori tre anni, come previsto all’Art 2 del Capitolato d’oneri 
approvato con deliberazione di G.C. n 86 del 05.06.2007,  la conduzione del micro nido 
comunale sito nel Villaggio Viulé – Via Alfieri per il periodo  settembre 2013 – agosto 2016  al 
“Consorzio KAIROS S.c.s.”, con sede in Torino che 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”; 

- Con Deliberazione di G.C. n. 180 del 16.11.07 si dava atto che: 

L’art. 3 – Tariffe per l’utilizzo del servizio  del Capitolato d’oneri prevede, tra l’altro, che 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, al fine di favorire l’utilizzo del servizio da 
parte delle famiglie con reddito non elevato, di prevedere l’erogazione di un contributo a 
parziale copertura della quota di frequenza”; 

e si approvavano le modalità di erogazione di un contributo mensile alle famiglie utenti del 
micro nido, al fine di garantire un’equità della spesa di frequenza tra gli utenti del micro nido e 
gli utenti del servizio di asilo nido comunale; 

 
- con Deliberazione di G.C. n. 106 del 18.07.2012 si approvavano, anche per l’anno 2012-2013 

gli importi e le modalità di erogazione di un contributo alle famiglie. 
 
- si ritiene ora opportuno, anche al fine di assicurare alle famiglie una continuità del beneficio, 

confermare anche per l’anno scolastico 2013/2014 l’erogazione del suddetto contributo alle 
famiglie utenti del micro nido i contributi secondo le modalità e gli importi già adottati negli 
anni precedenti ovvero:  
• Con ISEE superiore a € 25.000,00:  

� Contributo mensile di € 75,00 per frequenza a part-time  (max 4,30 ore 
giornaliere) 

� Contributo mensile di € 100,00 per frequenza a part-time lungo (max 6,30 ore 
giornaliere) 

� Contributo mensile di € 110,00 per frequenza a tempo pieno  (max 9,30 ore 
giornaliere) 

 
• Con ISEE pari o inferiore a  € 25.000,00: 

� Contributo mensile di € 100,00 per frequenza a part-time  (max 4,30 ore 
giornaliere) 

� Contributo mensile di € 140,00 per frequenza a part-time lungo (max 6,30 ore 
giornaliere) 

� Contributo mensile di € 155,00 per frequenza a tempo pieno  (max 9,30 ore 
giornaliere,) 

dando atto che, per il mese di primo inserimento, l’importo del contributo spettante 
corrisponderà al 20 % dell’importo della retta determinata sugli effettivi giorni di frequenza;  



 
- Per il suddetto contributo si prevede una spesa complessiva presunta di € 22.000,00 che farà 

carico all’interv. 1.10.01.05 peg 3018/10 “Contributi a famiglie per retta micro nido” del 
bilancio dell’anno in corso che presenta la voluta disponibilità. 

 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

 
- Di assicurare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un contributo agli utenti 
del servizio di micro nido anche per l’anno scolastico 2013-2014  con le seguenti modalità: 

 
Con ISEE superiore a € 25.000,00:  

Contributo mensile di € 75,00 per frequenza a part-time  (max 4,30 ore giornaliere) 
Contributo mensile di € 100,00 per frequenza a part-time lungo (max 6,30 ore 
giornaliere) 
Contributo mensile di € 110,00 per frequenza a tempo pieno  (max 9,30 ore giornaliere) 

 
Con ISEE pari o inferiore a  € 25.000,00: 

Contributo mensile di € 100,00 per frequenza a part-time  (max 4,30 ore giornaliere) 
Contributo mensile di € 140,00 per frequenza a part-time lungo (max 6,30 ore 
giornaliere) 
Contributo mensile di € 155,00 per frequenza a tempo pieno  (max 9,30 ore giornaliere,) 

 
dando atto che, per il mese di primo inserimento l’importo del contributo spettante corrisponderà al 
20 % dell’importo della retta determinata sugli effettivi giorni di frequenza.  
 
- Di dare atto che per i suddetti contributi la spesa complessiva presunta di € 22.000,00 farà carico 
all’interv. 1.10.01.05 peg 3018/10 “Contributi a famiglie per retta micro nido” come segue:  
per € 12.310,00 sul bilancio dell’anno in corso che presenta la voluta disponibilità 
per la restante somma di € 9.690,00 le risorse saranno reperite sul bilancio pluriennale in sede di 
prossima variazione di bilancio. 
 
- Di demandare al Dirigente del Dipartimento Servizi alla persona l’assunzione degli opportuni atti 
per l’impegno di spesa e per l’erogazione dei contributi.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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; 

D E L I B E R A 
 

− Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore 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 presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-4°comma, 
del T.U.E.L. D.Lgs 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)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 25 settembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 settembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  25 settembre 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 _________________  __________________________ 
 


