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LA GIUNTA  

 
 
Premesso che: 

- il Programma del governo regionale assegna alle politiche di “welfare” una rilevanza strategica 
per lo sviluppo e l’implementazione della società e dell’economia piemontese, coerentemente 
con gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo settore, e in particolare pone al centro 
dell’azione “il benessere dei bambini, l’educazione dei più piccoli e il sostegno alle famiglie”; 

- La Giunta Regionale ha adottato la D.R.G. 18 giugno 2007, n. 31-6180, “L.R. 23 aprile 2007, n. 
9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 
2007/2008/2009 - Criteri per l’accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007” con 
la quale ha promosso un bando di finanziamento pluriennale volto all’implementazione dei 
servizi tradizionali per la prima infanzia (asili nido) e per l’estensione dei servizi di micro-nido 
(autonomi, integrati e aziendali), con particolare attenzione alle aree ad alta densità abitativa, a 
quelle in forte espansione demografica e con stimoli per il riutilizzo del patrimonio immobiliare 
esistente. 

- Nell’allegato “A” sono indicati i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di 
finanziamento, finalizzati al potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia, ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, stabilendo che le domande di contributo devono 
pervenire entro la data del 15.10.2007; 

- In tale ottica il comune di Cuneo intende procedere alla ristrutturazione ed adeguamento a 
norma di alcuni locali del piano terra dell’edificio di proprietà comunale sito in via Carlo 
Emanuele III, attualmente anche sede di una scuola elementare, ubicato in pieno centro 
cittadino, al fine di realizzare un micro nido per n. 24 bambini; 

- Il presente progetto preliminare comprende gli elaborati descrittivi e grafici atti a definire le 
caratteristiche sommarie dei lavori nonché le principali caratteristiche dei componenti scelti per 
la realizzazione degli impianti. 

- La richiesta di contributo da inoltrare alla regione Piemonte richiede anche la trasmissione di 
copia del progetto preliminare dell’intervento; 

- Il settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare ammontante a €. 
420.000,00=, così suddiviso: 

 
a) lavori a base d'asta  

opere da eseguirsi:    €.300.000,00# 
 
 

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
progettazione interna €.    6.500,00# 
acquisto arredi €.  65.000,00# 
I.V.A. 20% su arredi €. 13.000,00# 
I.V.A. 10% €. 30.000,00# 
Imprevisti €.    5.500,00# 
 
SOMMANO €.  120,000,00=  €.      120,000,00= 

 
     TOTALE                                                                                 €.    420.000,00= 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 
- Relazione illustrativa, 
- elaborati grafici; 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare ed atti tecnici; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento a 

norma di alcuni locali dell’edificio di via Carlo Emanuele III in Cuneo per un micro nido 
ammontante a complessivi EURO 420.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in 
premessa. 

 
2) Di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), 

della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10%. 
 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte per la concessione del 

contributo, 
 
4) Di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, arch. Salvatore VITALE. 
 
 

 
LA GIUNTA  

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


