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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.74         29-10-2019 
 

OGGETTO: RIDUZIONE RETTA BABY PARKING 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:15, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.03.2013 si è disposto di procedere 
al trasferimento della Scuola Primaria e del baby Parking di Prali con decorrenza 03 aprile 2013 in 
località Villa; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale intende proseguire, anche per l’anno scolastico 
2019/2020, il servizio di Baby Parking al fine di mantenere al massimo i servizi di pubblica utilità anche nel 
territorio montano disagiato; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 04.09.2019, n. 67, mediante la quale è stato 
deliberato tra l’altro, di: 

“...Di confermare per l’anno scolastico 2019/2020, a partire dal 16.09.2019 e fino al 30.06.2020 il 
servizio di baby parking presso il locali siti in Prali, Frazione Villa S.N con orario dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:15 alle ore 12:15; 
 
Di affidare il servizio di baby parking presso il locali siti in Borgata Villa S.N.,  dal 16.09.2019 e fino 
al 30.06.2020  e  con orario dal  lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:15,  alla  Società 
Cooperativa Sociale La Dua Valadda, Via Roma n. 22, Perosa Argentina (TO)  per un  importo 
pari a € 18,00 oltre IVA  all’ora al netto dei contributi versati mensilmente dalle famiglie 
quantificati in  € 150,00 mensili/utente, come da preventivo  del 02.09.2019  acclarato al 
protocollo di questo Comune al n. 3850 del 04.09.2019...”; 

 
Dato atto che alcune famiglie degli utenti il servizio di baby parking hanno richiesto al Comune di Prali, 
con nota del 01.10.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4223 del 02.10.2019, la 
possibilità di avere una riduzione del contributo a carico in caso di iscrizione di più bambini 
appartenenti al medesimo nucleo famigliare; 
 
Ritenuto poter accogliere la suddetta richiesta e pertanto stabilire in € 125,00 il contributo 
mensile/utente a carico delle famiglie per i figli iscritti al sevizio di baby parking successivi al primo ed 
appartenenti al medesimo nucleo famigliare; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

  
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamata; 
 
Di stabilire in € 125,00 il contributo mensile/utente a carico delle famiglie per i figli iscritti al sevizio di 
baby parking successivi al primo ed appartenenti al medesimo nucleo famigliare; 
 
Di dare atto che è confermata in € 150,00 il contributo mensile/utente a carico delle famiglie per il 
primo figlio iscritto al sevizio di baby parking; 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-12-2019. 

 

Addì, 04-12-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 29-10-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 29-10-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 14-12-2019 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

� art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


