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L’anno duemiladiciotto il nove del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 454 del 06/09/2007, con la quale si era disposto di 

riservare n. 5 posti presso gli asili nido comunali per i figli dei dipendenti di questa 

amministrazione; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 04/05/2010, con la quale sono state 

approvate le nuove modalità di gestione della graduatoria unica al servizio asilo nido e, in 

particolare, la domanda di iscrizione al servizio asilo nido comunale, nonchè i criteri di 

assegnazione del punteggio e di gestione della graduatoria; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25/03/2014, con la quale si sono apportate 

ulteriori rettifiche e pertanto è stato rivisto il modulo di iscrizione per l’ammissione al 

servizio di asilo nido; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 15/05/2017, con la quale si è proceduto alla 

rettifica della deliberazione n. 94 del 25/03/2014; 

Ritenuto necessario rivedere le modalità di gestione della graduatoria relativa 

all’ammissione di bambini 0/3 anni, attraverso disposizioni operative e di funzionamento 

consone al servizio; 

Visto il documento “Modalità di gestione della graduatoria - Disposizioni operative 

e indicazioni di funzionamento del Servizio Asili Nido della Città di Biella”, predisposto 

dall’ufficio Asili Nido, Allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Asili Nido, 

ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

la presente deliberazione non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e 

non concerne gestione del patrimonio; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di approvare il documento “Modalità di gestione della graduatoria - Disposizioni operative 

e indicazioni di funzionamento del Servizio Asili Nido della Città di Biella”, Allegato 1) 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



2. di confermare i punteggi per l’inserimento nella graduatoria degli Asili Nido comunali, 

come specificati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di confermare il modello di “Domanda di Iscrizione al Servizio Asilo Nido comunale”, 

allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 


