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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che l’art. 7 del Regolamento della Istituzione denominata “Scuola Comunale 
Professionale Adolfo Lattes”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 76 in data 28 
giugno 1999, comprende, tra le competenze del consiglio di amministrazione, la determinazione 
delle tariffe dei servizi erogati; 
 
Preso atto che l’articolo 7 - comma 8 - prevede che “Il sistema tariffario dei servizi erogati viene 
sottoposto alla approvazione da parte della Giunta Comunale”; 
 
Vista la Deliberazione n. 8 del 13 settembre 2006, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’istituzione ha determinato, nelle misure che seguono, le quote da porre a carico dell’utenza per 
l’anno scolastico 2006/2007: 
 

- Corsi “a mercato libero”: 
 

Importo quota Servizio erogato 

€ 90,00 Cicli di conferenze di Lingua Egizia Antica e Filosofia  

€ 100,00 Corsi di Informatica 1°, 2° e 3° livello  

€ 135,00 Corsi professionali di Meccanica e Elettrotecnica 

€ 145,00 Corsi di Lingue, Contabilità, Paghe e Contributi 

€ 200,00 Corso di Psicologia della Scrittura 

€ 220,00 Corsi di Decorazione Murale 

€ 200,00 Corsi di Conduzione Impianti Termici  

€ 220,00 Corso di Conduzione Generatori a Vapore 

 
- Corsi cofinanziati dalla Provincia di Cuneo: 
 

Importo quota Servizio erogato 

€ 128,00 Corsi di Lingue, Contabilità, Paghe e Contributi 

€ 43,20 Corso Elementi di psicologia della comunicazione interpersonale 

€ 72,00 Corsi di Informatica 

€ 180,00 Corso Elementi di decorazione murale 

€ 135,00 Corso Conduttore impianti termici 

€ 162,00 Corso Conduttore Generatori di vapore 
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Ritenuto che nulla osta alla formale approvazione delle tariffe come determinate dal Consiglio di 
Amministrazione dell’istituzione; 
 
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 in ordine 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, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, le tariffe da porre a carico dell’utenza per i servizi 
che verranno erogati nel corso dell’anno scolastico 2006/07 dall’istituzione “Scuola Comunale 
professionale Adolfo Lattes”, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 8 del 13 settembre 2006; 

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Osvaldo Milanesio. 
 


