
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    18 del 25/06/2012 
 

Oggetto : 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAGNASCO E LA SCUOLA 

MATERNA  TAPPARELLI D'AZEGLIO DI LAGNASCO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 

DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007 N. 28. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di  giugno alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

 

 

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 

scelta educativa", 

  

Visto l'articolo 14 "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti 

da enti locali territoriali", della suddetta Legge Regionale 28.12.2007, n. 28, il quale al comma 2 recita 

testualmente: "Le Scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di 

pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla 

Giunta Regionale". 

 

Preso atto che con deliberazione 4 giugno 2008, n. 32-8907 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo 

di convenzione di cui al comma precedente. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 26.03.2009 con la quale veniva approvata la 

Convenzione tra il Comune di Lagnasco e la Scuola Materna autonoma denominata "Asilo Infantile 

Tapparelli d'Azeglio" di Lagnasco, disciplinante i rapporti tra il Comune e la Scuola Materna, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2 della Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007. 

 

Preso atto che tale convenzione è scaduta in data 20.04.2012 e visti i contatti avviati con l’Amministrazione 

della Scuola materna sopra indicata dai quali è emersa la comune volontà di rinnovare tale Convenzione per 

il prossimo triennio. 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di 

Lagnasco e la Scuola Materna autonoma "Tapparelli d'Azeglio" di Lagnasco, ai sensi dell'articolo 14, comma 

2 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28. 

 

Dato atto che la Scuola Materna di Lagnasco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato 

con provvedimento sindacale, ai sensi dello Statuto dell’Ente. 

 

Considerata l’utilità dell’interesse generale della Scuola materna per l’intera comunità lagnaschese. 

 

Vista la Convenzione, predisposta di comune accordo fra l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Materna autonoma di Lagnasco secondo lo schema tipo approvato dalla 

Giunta Regionale, composta da n. 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Udito il Sindaco, il quale illustra l’argomento in oggetto. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento. 

 

Acquisita la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, espressa dal Responsabile di 

servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

Vista la Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione , il diritto allo studio e la libera scelta 

educativa". 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 



   

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1) Di approvare il rinnovo della Convenzione tra il Comune di Lagnasco e la Scuola Materna autonoma 

denominata “Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio” di Lagnasco, disciplinante i rapporti tra il Comune e la 

Scuola Materna stessa, nel testo composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2) Di autorizzare il Sindaco alla firma della Convenzione unitamente al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Materna “Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio” di Lagnasco. 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per l’adozione dei 

successivi e necessari provvedimenti di competenza. 

 

4) Di trasmettere la Convenzione regolarmente sottoscritta alla Regione Piemonte - Assessorato 

all'Istruzione. 

  

 

 

  

  

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 


