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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• la Provincia di Cuneo ha approvato – con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/12 
del 30/06/2003 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 531 del 23/07/2003, 
l’acquisto di una porzione dell’edificio di proprietà dell’Istituto Suore di Carità situato in 
Cuneo, corso Soleri e via Mazzini; 

 

• nell’atto di acquisto della struttura era prevista una clausola che consentiva alla parte 
venditrice la prosecuzione dell’attività scolastica della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” 
nei locali già da questa occupati, fino al prossimo mese di maggio 2007; 

 
 
Considerato che si rende opportuno garantire in ogni caso la prosecuzione dell’attività di scuola 
dell’infanzia garantendo la disponibilità dei locali anche per il prossimo anno scolastico, per il 
quale sono attualmente in corso le procedure di iscrizione da parte delle famiglie; 
 
Ritenuto di intervenire, come Amministrazione Comunale, attraverso la stipula di idonea 
convenzione con la Provincia per mantenere la destinazione di una parte dei locali al servizio di 
scuola dell’infanzia anche per il prossimo anno scolastico; 
 
Dato atto che tale convenzione richiede la stipula di un ulteriore accordo tra Comune ed ente 
gestore della scuola per l’utilizzo dei locali, oggetto di successivo provvedimento; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 
marzo 2007; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole alla stipula ed alla formalizzazione di un accordo con la 

Provincia di Cuneo per l’utilizzo, da parte del Comune di Cuneo, dei locali in premessa 
indicati, con vincolo di destinazione per lo svolgimento del servizio di scuola dell’infanzia; 

 
2. di dare atto che la stipula dell’accordo con la Provincia costituirà oggetto di specifico e 

successivo provvedimento, così come sarà cura del Comune provvedere a disciplinare le 
modalità di utilizzo dei locali da parte dell’Ente gestore della scuola; 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dr. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D3). 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguarda alla necessità di provvedere all’eseguibilità 
dell’atto prima della conclusione dei procedimenti relativi alle nuove iscrizioni scolastiche per 
l’anno 2007/08; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 
 


