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OGGETTO: ASILI NIDO - SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre alle ore 14,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 387  DEL  22.10.2012 
 

 

ASILI NIDO - SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che, alla data del 07/10/2010, in sede di Conferenza Unificata è stato 

sottoscritto l’Accordo Triennale relativo alla realizzazione, negli aa. ss. 2010/2013, del 

servizio socio-educativo denominato “sezioni primavera”, e che in esecuzione di tale Accordo 

in data 17/12/2010, tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  e la Regione Piemonte 

- Assessorato all’Istruzione, Sport e Turismo è stata sottoscritta una nuova Intesa Triennale 

(approvata con D.G.R. n° 29-12414 del 17 dicembre 2010) che prevede il finanziamento per 

la prosecuzione di sezioni già autorizzate e finanziate in precedenza dall’URS Piemonte o 

dalla Regione Piemonte;  

 

Preso atto che la “Sezione Primavera” permette una maggior gestione dell’offerta 

rispettando la particolare fascia di età a cui si rivolge e interagisce in coerenza con il principio 

della continuità educativa tra il servizio asilo nido e la scuola dell’infanzia, e altresì intesa 

come servizio aggiuntivo ed integrativo rispetto alle attività di asilo nido già funzionante;  

 

Considerato che la lista d’attesa presso l’ufficio Asili Nido dispone di un numero 

consistente  di bambini nati  nell’anno 2010, che difficilmente troverebbero accoglienza  

presso le altre strutture; e che la prosecuzione della “sezione primavera” presso l’asilo nido 

comunale “Lidia Lanza”, permetterebbe l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai 

bambini dai 24 ai 36 mesi di età ; 

 

Vista l’autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera presso l’Asilo 

nido comunale “Lidia Lanza” di Via Delle Roggie n. 2, n° 771 del 16/12/2008 rilasciata 

dall’ASL 12 Biella  avente per oggetto:“Autorizzazione al funzionamento della sezione 

primavera presso l’asilo nido comunale di via Delle Roggie n. 2 (n° 20 posti)”, (Artt. 26 e 54 

L.R. n°1 del 08/01/2004) come previsto dalle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n 2-

9002 del 20/06/2008); 

 

Rilevato che per il funzionamento di tale servizio, attivato a partire dal 3 

Settembre in concomitanza  con l’apertura degli altri nidi, sussiste la necessità di integrare il 

personale comunale  già destinato alla sezione   con la presenza di n. 1 esecutore e di n. 1 / 2 

educatori; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012 di approvazione 

del P.E.G. per l’anno 2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il funzionamento della sezione primavera anche per l’anno scolastico 

2012/2013 presso l’Asilo nido comunale “Lidia Lanza”, sito in Via delle Roggie n. 2, con 



offerta di orario pari a 9,30 ore giornaliere (dalle ore 7,30 alle ore 17,00), rispondenti 

all’attuale richieste degli utenti, a decorrere dal mese di settembre e fino alla chiusura 

dell’anno scolastico in corso;  

 

2. di dare atto che la spesa necessaria, pari a complessivi Euro 47.518,96 verrà imputata 

come segue:  

 Euro 17.518,96 sull’intervento 1100103-110121/42 del Bilancio 2012 (I=435/2012); 

 Euro 30.000,00 sull’intervento 1100103-110121/42 del Bilancio 2013; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della prosecuzione della predetta Sezione. 

 


