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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 22 del 25/02/2016 

 
OGGETTO: 
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ASILO NIDO - ANNI EDUCATIVI 2016/2017- 2020/2021           
 
 
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco  Sì 

2. SONIA LEONE - Vice Sindaco  Sì 

3. LIVIO GILLI - Assessore  Sì 

4. DOMENICO MORABITO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. ANDREA TRAGAIOLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/06/2006 si approvava il 
regolamento comunale, il capitolato speciale d’appalto e l’avviso di selezione per la 
gestione dell’immobile adibito ad asilo nido, ubicato in via Bucet n. 18 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2011 si stabiliva di continuare a 
gestire il servizio di asilo nido comunale “Il Nido in Fiore” secondo il modello gestionale 
della concessione di servizi ed allo scopo, con determinazione n. 102 del 16.05.2011 si 
provvedeva ad indire procedura negoziata, per l’affidamento della concessione del predetto 
servizio con decorrenza dall’1.09.2011 al 31.07.2016, nel rispetto dei principi fissati 
dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.; 
- a seguito dell’esperimento della procedura negoziata si aggiudicava, con determinazione 
del Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale n. 161 del 28.07.2011, il 
relativo servizio alla cooperativa sociale “Educazione Progetto” s.c.s. onlus di Torino che 
offriva una tariffa mensile per il tempo pieno, in applicazione del ribasso offerto in sede di 
gara, di € 625,06, stipulando il relativo contratto di concessione in data 29.08.2011  rep. 
n. 1294/2011, registrato a Rivoli il 14.09.2011 al n. 7787 serie 3. 
 
Ritenuto opportuno proseguire sulla strada intrapresa ab origine ed utilizzare quale forma 
gestionale della struttura la concessione di servizio che, meglio di ogni altra, riesce a 
contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed 
imprenditorialità del privato, consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una 
forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno 
schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all’Ente.  
 
Visto l’approssimarsi della scadenza del contratto si rende necessario fornire al Responsabile 
del servizio amministrativo/segreteria generale opportuni indirizzi affinché possa attivare 
adeguata procedura selettiva per l’individuazione del nuovo concessionario e nel rispetto di 
quanto in appresso: 
• Durata: cinque anni educativi, con decorrenza dall’anno educativo 2016/2017 . 

• Assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei  
locali adibiti al servizio e per danni alla struttura concessa. 

• Assunzione a carico del Concessionario delle spese gestionali per utenze. 

• Obbligo di custodire i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla pulizia e 
manutenzione ordinaria della struttura. 

• Corresponsione di un canone concessorio di limitata entità di € 2.400,00, in 

connessione agli obblighi di manutenzione straordinaria gravanti sull’Ente. Il canone di 

concessione dovrà essere ridotto del 50% qualora la media annuale degli iscritti non 
raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura. 

• Obbligo di dare inizio al servizio, improrogabilmente entro il 1° settembre p.v. anche 
in pendenza di contratto di concessione. 

• Sono fatte salve le norme sulla durata giornaliera del servizio, sul rapporto 

educatori/bambini, sui requisiti professionali richiesti per il personale educativo e non, 

sull’organizzazione dell’asilo nido, sulle modalità di accesso e di inserimento degli  utenti già 

indicati nel regolamento del servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
36 del 22.06.2006. 

• Previsione di tariffe di utenza previste nel precedente bando di gara aggiornate 
secondo le variazioni dell’indice Istat intervenute nel periodo giugno 2011/ gennaio 2016. 

 
Ritenuto opportuno rendere stabile l’incentivo alle iscrizioni attribuito nei precedenti anni 
educativi, autorizzando, per tutto il periodo della concessione, a favore delle famiglie 



residenti in Rosta che usufruiscono del servizio di asilo nido un sostegno economico minimo 
di € 20,00 mensile diretto ad abbattere la retta di frequenza.  
 
Rilevato che le iscrizioni al prossimo anno educativo saranno raccolte, nel mese di maggio, 
dall’attuale concessionario del servizio dandone opportuna pubblicità, fornendo tutte le 
informazioni utili agli utenti interessati ed indicando quale quota massima della tariffa quella 
prevista nel redigendo invito alla procedura selettiva. 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi del quale  le disposizione del Codice dei contratti 
pubblici non si applicano alle concessioni di servizi ancorché la scelta del concessionario 
deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal trattato e dei principi generali relativi ai 
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara 
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione e con predeterminazione dei 
criteri selettivi. 
 
Acquisito i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla 
presente e dato atto che dalla sua adozione non discendono oneri finanziari a carico del 
Comune. 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

 dispositivo. 

2. Di continuare a gestire il servizio di asilo nido secondo il modello gestionale della 

concessione di servizi che meglio di ogni altra riesce a contemperare i principi di 

trasparenza  del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato. 

3. Di fornire al responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale le sotto 

elencate linee di indirizzo al fine della predisposizione della procedura selettiva, nel rispetto 

dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per l’individuazione del nuovo concessionario per la 
gestione del servizio di asilo nido: 

• Durata: cinque anni educativi, con decorrenza dall’anno educativo 2016/2017. 

• Assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei  
locali adibiti al servizio e per danni alla struttura concessa. 

• Assunzione a carico del Concessionario delle spese gestionali per utenze. 

• Obbligo di custodire i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla pulizia, 
manutenzione ordinaria della struttura. 

• Corresponsione di un canone concessorio di limitata entità di € 2.400,00, ritenendo 

esaurita la fase sperimentale e in connessione agli obblighi di manutenzione 

straordinaria gravanti sull’Ente. Il canone di concessione dovrà essere ridotto del 50% 

qualora la media degli iscritti su base annuale non raggiunga la soglia minima pari alla 
metà della capienza della struttura. 

• Obbligo di dare inizio al servizio, improrogabilmente entro il 1° settembre p.v. anche in 

pendenza di contratto di concessione. 

• Sono fatte salve le norme sulla durata giornaliera del servizio, sul rapporto 

educatori/bambini, sui requisiti professionali richiesti per il personale educativo e non, 

sull’organizzazione dell’asilo nido, sulle modalità di accesso e di inserimento degli utenti 



già indicati nel regolamento del servizio approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 del 22.06.2006. 

• Previsione di tariffe di utenza previste nel precedente bando di gara aggiornate secondo 
le variazioni dell’indice Istat intervenute nel periodo giugno 2011/ gennaio 2016. 

4. Di dare atto che le iscrizioni al prossimo anno educativo saranno raccolte, nel mese di 

maggio, dall’attuale concessionario del servizio dandone opportuna pubblicità, fornendo 

tutte le informazioni utili agli utenti interessati ed indicando quale quota massima della 

tariffa quella prevista nel redigendo invito alla procedura selettiva. 

5. Di stabilizzare l’incentivo alle iscrizioni attribuito nei precedenti anni educativi, 

autorizzando, per tutto il periodo della concessione, a favore delle famiglie residenti in Rosta 

che usufruiscono del servizio di asilo nido un sostegno economico minimo di € 20,00 
mensile diretto ad abbattere la retta di frequenza. 

6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con voti 
unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                                             
 

Rosta, lì 23/02/2016 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               f.to Ruella Silvia                                  

                                                                                                                             
 

Rosta, lì 23/02/2016 

 
 

 
 

 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : ANDREA TRAGAIOLI  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  03/04/2016 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 03/04/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,03/04/2016 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, 
………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


