
 1 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 22 novembre 2005 era stato approvato un 
progetto sperimentale di ampliamento della rete dei servizi per la prima infanzia volto a 
fornire un sostegno economico diretto alle famiglie frequentanti i baby parking operanti sul 
territorio e accreditati presso il Comune di Cuneo; 

 

• sulla base dell’esperienza dello scorso anno e delle azioni realizzate, si ritiene utile riproporre 
un intervento sostanzialmente analogo, fatte salve alcune modifiche di ordine procedurale ed 
organizzativo che si è ritenuto apportare, dopo aver sentito in merito anche gli operatori dei 
baby parking; 

 

• le finalità generali del progetto restano quelle indicate nella precedente Deliberazione e che 
qui si richiamano: 
a) allargare il progetto sull’infanzia  e sui suoi bisogni, uscendo dagli schemi tradizionali per 

la fruizione di un servizio pubblico, sperimentando ed individuando nuove soluzioni e 
nuove forme flessibili di sostegno alle famiglie, 

b) offrire ai bambini che non frequentano l’asilo-nido l’opportunità concreta di usufruire di 
tempi e spazi educativi, integrativi ed alternativi a quelli della famiglia, riducendo il peso 
economico a carico della famiglia stessa; 

 
 
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 19 – 1361 del 20 novembre 2000 che ha disciplinato i 
servizi educativi per la prima infanzia denominati “Centri di custodia oraria – baby parking”, 
individuandone i relativi requisiti strutturali e gestionali necessari per l’apertura ed il 
funzionamento; 
 
Richiamata la precedente Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 22 novembre 2005 con la 
quale veniva approvato l’ «Avviso pubblico per l’accreditamento, ai fini del convenzionamento, 
di strutture per la prima infanzia» che dava modo alle strutture in possesso dei requisiti richiesti 
di accreditarsi presso il Comune di Cuneo per la gestione dei voucher disponibili per le famiglie; 
 
Dato atto che l’accreditamento risulta essere in vigore, salvo revoca, fino al prossimo 31 agosto 
2008 e che risultano sempre aperte le possibilità per nuove strutture di accreditarsi sulla base del 
medesimo avviso che qui si richiama integralmente; 
 
Preso atto del contenuto del nuovo bando da emettersi per l’anno educativo 2006/2007 e dello 
schema di convenzione da stipulare con le strutture accreditate, entrambi allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
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; 
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto di ampliamento dei servizi per la prima infanzia attraverso 
l’accreditamento dei baby parking privati e l’emissione di «voucher» a favore delle famiglie 
per la frequenza continuativa di tali strutture, secondo le linee guida descritte nella 
precedente Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 22 novembre 2005; 

 
2) di approvare, nell’ambito del progetto di ampliamento dei servizi per la prima infanzia 

approvato nella precedente Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 22 novembre 2005: 
a) il «Bando per l’Assegnazione di Buoni (Voucher) Spendibili per la frequenza di Baby 

Parking Accreditati» (allegato A), valido per l’anno educativo 2006/2007, 
b) lo «Schema di Convenzione» da stipulare con le singole strutture accreditate per la 

gestione dei voucher di cui sopra (allegato B), valido per l’anno educativo 2006/2007; 
 

3) di dare atto che i criteri per l’accreditamento delle strutture restano quelli indicati nell’ 
«Avviso Pubblico per l’Accreditamento, ai fini del Convenzionamento, di Strutture per la 
Prima Infanzia» approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 22 novembre 
2005; 

 
4) di dare atto che la spesa complessivamente prevista, pari a € 13.550,00, trova copertura: 

a) per € 8.000,00 mediante impegno ed imputazione sul Titolo 1, Funzione 10, Servizio 01, 
Intervento 05, Capitolo 02934000 “Altre attività per minori: accreditamento strutture 
infanzia private” (c.i. 6190/2006 – Centro di Costo 10102) (Codice Siope 1583) del 
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità, 

b) per € 5.550,00 mediante imputazione sul Titolo 1, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 
05, Capitolo 02934000 “Altre attività per minori: accreditamento strutture infanzia 
private” (c.i. 319/2007 – Centro di Costo 10102) (Codice Siope 1583) ora a R.P. del 
bilancio corrente; 

 
5) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario dr. 

Osvaldo Milanesio (Cat. D3). 
 
 
 
 

LA GIUNTA 

 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di attivare la procedura in 
oggetto entro il mese di novembre, considerando un congruo periodo per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


