
COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

Sindaco Presente

OGGETTO: Regolamento per il servizio di Micronido. Correzione di refuso.

Cognome e Nome

GORIA Giuseppe Vice Sindaco Presente

Carica Pr.

As.

CARANZANO Roberto Assessore Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92   del 30-10-2021

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste all’adunanza  Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di ottobre alle ore 13:00, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:

BASSO Daniele

COPIA



Il Sindaco relaziona:
con DCC n.14 dello scorso 5 marzo è stato approvato il Regolamento in oggetto. Successiva
verifica ha potuto rilevare che esso contiene un refuso, cioè un errore materiale, consistente
nell’indicare nel primo comma dell’art. 1. OGGETTO il limite massimo dell’età dei bambini
cui è rivolto il servizio in “6” anni, invece del corretto “3”; è ora comunque opportuno dare
atto di tale refuso, pur ricordando che per i bambini d’età oltre dai quattro anni e fino ai sei
anni norme sovracomunali prevedono il servizio non di (micro)nido ma di “scuola
dell’infanzia”, norme non derogabili da normativa (regolamentare) comunale e che, pertanto,
tale erronea indicazione regolamentare non è comunque applicabile e non è di fatto applicata.
Propone pertanto che la Giunta

DELIBERI

Di approvare la surriportata Relazione del Sindaco;1)
Di dare atto che nel comma 1 dell’art.1 del “Regolamento per il servizio di micronido”2)
approvato con DCC n.14/21, esecutiva, il limite massimo dell’età dei bambini cui è rivolto il
servizio va correttamente indicato in “3” e non “6” anni, come invece erroneamente, per mero
refuso materiale, ivi scritto;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere ad3)
eliminare una erronea previsione regolamentare del servizio comunale in atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell’art.49 tuel, riportati in
calce;

Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

     A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

1)di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2)di approvare la proposta di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti,
dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 u.c. tuel,
stante l’urgenza a procedere.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica-amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 30-10-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  Vincenzo Carafa



Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 06-11-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 06-11-2021
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 30-10-2021.

Tigliole, lì 06-11-2021
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa


