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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• lo scorso 31 dicembre 2008 è venuta a scadere la convenzione siglata tra Comune e scuole 
dell’infanzia non statali, convenzione a suo tempo approvata dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 171del 23 dicembre 2003; 

 

• a seguito dei contatti intercorsi con i rappresentanti delle scuole dell’infanzia non statali sono 
emerse alcune ipotesi di modifica del testo previgente, modifiche che vanno ad accogliere gli 
elementi più significativi in materia emersi a seguito dell’approvazione, da parte della 
Regione Piemonte della nuova legge recante “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” n. 28 del 28 dicembre 2007; 

 

• il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 2008, con deliberazione n. 128, aveva 
provveduto ad indicare alcune linee di indirizzo da seguire nell’approvazione dell’articolato, 
linee di indirizzo che vengono di seguito riprese: 
a) riferimento generale allo schema tipo regionale di cui alla D.G.R. n. 32-8907 del 

04/06/2008; 
b) durata triennale; 
c) semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico delle 

Istituzioni scolastiche; 
d) applicazione a carico degli utenti di agevolazioni sulla contribuzione che tengano conto 

delle condizioni socio—economiche delle famiglie, valutate in base all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.); 

e) contributo comunale annuo stabilito sulla base dei seguenti criteri: 
- numero iscrizioni, 
- quota aggiuntiva per frequenza bambini portatori di handicap, 
- riduzione contributo per scuole che si avvalgono di strutture concesse in comodato o 

sub-comodato gratuito dal Comune; 
 
 
Preso atto del testo della convenzione stessa, testo che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 
05.01.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo - Peruzzi dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale – Tirelli dr. Carlo - espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la sottoscrizione della «Convenzione tra il Comune di Cuneo e le scuole 

dell’infanzia non statali», secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di fissare in 3 anni — decorrenti dal 1º gennaio 2009 e termine al 31 dicembre 2011 — la 

durata della convenzione, dando atto che la medesima, alla sua naturale scadenza, non potrà 
essere rinnovata tacitamente; 

 
3. di dare atto che, per quanto concerne i rapporti finanziari contemplati dalla convenzione, si 

provvederà con successivi atti dirigenziali, nel limite degli stanziamenti allocati annualmente 
al capitolo 1070000 «Contributi per funzionamento scuole materne paritarie»; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Osvaldo 

Milanesio (Cat. D4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


