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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• l’art. 7, c. 2 dello Statuto dell’Istituzione del Comune di Cuneo per la Sostenibilità Educativa 

approvato con deliberazione comunale 28/06/2006 n. 94 prevede che «Il consiglio 
d'amministrazione è competente, in particolare, a […]  deliberare le tariffe dei servizi»; 

 
• l’art. 12, c. 2 dello stesso Statuto prevede che «La Giunta Comunale di Cuneo approva i 

seguenti atti fondamentali: - dotazione organica, - adeguamento delle tariffe»; 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28/11/2006 «Servizio di 
ristorazione scolastica. Applicazione ulteriori agevolazioni tariffarie. A.s. 2006/07» con la quale 
sono state introdotte agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle già vigenti nell’ambito del 
servizio di ristorazione scolastica; 
 
Preso atto che le modifiche apportate riguardano le agevolazioni relative alla seguente tipologia 
di utenti del servizio: 
“Alunni residenti con genitore unico percettore di reddito nel caso in cui questi sia colpito da 
licenziamento intervenuto, negli ultimi 12 mesi, nel corso di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ovvero sia collocato nelle liste di mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (per il periodo in cui persiste lo stato di disoccupazione (e comunque non oltre 
l’anno scolastico): € 1,00”, con verifica trimestrale della situazione dichiarata; 
 
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 - Dr. Carlo Tirelli, 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 le seguenti ulteriori agevolazioni tariffarie relative al servizio di ristorazione 

scolastica introdotte con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione indicata in 
premessa: 
“Alunni residenti con genitore unico percettore di reddito nel caso in cui questi sia colpito da 
licenziamento intervenuto, negli ultimi 12 mesi, nel corso di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ovvero sia collocato nelle liste di mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria ((per il periodo in cui persiste lo stato di disoccupazione (e comunque non 
oltre l’anno scolastico): € 1,00”, con verifica trimestrale della situazione dichiarata; 

 
2. di mandare copia della presente Deliberazione all’Istituzione del Comune di Cuneo per la 

Sostenibilità Educativa; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Osvaldo 

Milanesio – funzionario del settore Socio Educativo. 
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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 al fine di consentire l’applicazione delle agevolazioni, già a 
partire dal corrente anno scolastico;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 


