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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2007 si era espresso il parere favorevole alla 

stipula ed alla formalizzazione di un accordo con la Provincia di Cuneo per l’uso, da parte del 
Comune, dei locali in Corso Soleri, già di proprietà delle Suore di Carità, per la prosecuzione 
del servizio di scuola dell’infanzia; 

 
• al fine di permettere al Comune di stipulare una convenzione di utilizzo dei locali con ente 

e/o associazione abilitata alla gestione della scuola per l’infanzia “Sacra Famiglia” sono stati 
presi accordi con l’Amministrazione Provinciale e si è giunti nella determinazione di 
stipulare un contratto di comodato; 

 
• tale contratto nei suoi elementi principali prevede la durata quinquennale, l’obbligo di 

destinazione esclusiva a scuola per l’infanzia, la manutenzione ordinaria a carico del 
Comune, come pure quella, anche straordinaria, necessaria per l’adeguamento dei locali alle 
vigenti normative, con la possibilità di sub concedere in comodato o in locazione solo, 
ovviamente, per la destinazione di scuola per l’infanzia; 

 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro Tassone, 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 assumere in comodato dalla Provincia di Cuneo la porzione di immobile sito in Cuneo, 

all’interno dell’isolato di Corso Soleri, Via Battisti e Via Mazzini, da destinare a scuola per 
l’infanzia e distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 89, mappale n. 275 sub 9, alle condizioni di cui 
alla bozza di contratto allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Dirigente del Settore che interverrà all’atto potrà rendere tutte le 

dichiarazioni, anche integrative, e potrà apportare le modifiche ritenute necessarie per la 
corretta definizione della pratica; 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del provvedimento è l’Arch. Virginia Ghibaudo, 

Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
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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 in merito; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


