
Oggetto: Approvazione convenzione con la Direzione Didattica di Vigliano Biellese per lo 
svolgimento di servizi misti. Anno scolastico 2011/2012           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36//2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel 
presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RILEVATA l’esigenza di avvalersi della collaboratrice scolastica della Scuola dell’Infanzia di 
Cerreto Castello Signora Mariangela BAU’ per lo svolgimento delle seguenti attività: 
� apparecchiatura dei tavoli del locale mensa; 
� assistenza e vigilanza dei bimbi durante la refezione; 
� aiuto nel servire i bambini a tavola (taglio carne, prosciutto, distribuzione acqua etc.); 
� raccolta di stoviglie e posate sporche tra una portata e l’altra; 
� sparecchiamento dei tavoli alla fine del pasto; 
� pulizia locale mensa e al bisogno pulizia dei tavoli della mensa; 
 
VISTO il protocollo d’intesa stipulato in data 12.09.2000 tra il Ministero della P.I, l’U.P.I., 
l’A.N.C.I., l’U.N.C.E.M. e le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. per lo svolgimento di 
servizi di comune interesse e responsabilità delle scuole e degli Enti Locali; 
 
VISTA la convenzione predisposta dalla Direzione Didattica di Vigliano e ritenuta la stessa 
meritevole di approvazione; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 



 
1. DI  APPROVARE la convenzione con la Direzione Didattica di Vigliano Biellese ivi allegata 
quale parte integrante e sostanziale, relativa allo svolgimento, per l’anno scolastico 2011/2012, 
da parte della collaboratrice scolastica della Scuola dell’Infanzia di Cerreto Castello Signora 
Mariangela BAU’ delle seguenti attività: 

� apparecchiatura dei tavoli del locale mensa; 
� assistenza e vigilanza dei bimbi durante la refezione; 
� aiuto nel servire i bambini a tavola (taglio carne, prosciutto, distribuzione acqua etc.); 
� raccolta di stoviglie e posate sporche tra una portata e l’altra; 
� sparecchiamento dei tavoli alla fine del pasto; 
� pulizia locale mensa e al bisogno pulizia dei tavoli della mensa; 
 
2.  DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda 

all’imputazione della spesa di EURO 600,00= all’intervento 1040103 cap.1460/1346/99 del  
redigendo bilancio 2012 in cui è previsto adeguato stanziamento; 

 
3.  DI DARE ATTO che la suddetta somma di EURO 600,00= sarà versata alla Direzione Didattica 

di Vigliano Biellese in unica soluzione alla fine dell’anno scolastico 2011/2012. 
 
 
Dopo di che,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA  l’urgenza; 
 
AD unanimità di voti palesemente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


