
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.62 
 

OGGETTO:  SERVIZIO CAM ALUNNI DOPOSCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RDR DI GOVONE.           

 
L’anno duemilaventuno, addì sei, del mese di ottobre, alle ore 11:30, nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 62/GC del 06/10/2021  
 

OGGETTO: SERVIZIO CAM ALUNNI DOPOSCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RDR DI GOVONE.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Monteu Roero da diversi anni opera in collaborazione con l’Associazione 

RDR di Govone (CN) 12040 - Via De Gasperi n.20, per fornire agli utenti vari, servizi 

extra-scolastici; 

 Occorre provvedere per l’anno scolastico 2021/2022 all’affidamento della gestione del 

Servizio CAM del doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria; 

 

Rilevato che l’Associazione RDR contattata in merito si dichiara disponibile a gestire il servizio in 

oggetto; 

 

Vista la richiesta dell’Associazione RDR, pervenuta al prot. n. 3029 del 06/10/2021 in merito 

all’autorizzazione ad utilizzare i locali di proprietà comunale, spazi idonei allo svolgimento del 

servizio doposcuola; 

 

Visto che con stessa comunicazione, l’Associazione RDR si rende disponibile ad effettuare uno 

sconto sulle rette a carico dei genitori, ma richiede un contributo economico al Comune di 

MONTEU ROERO, per il sostegno delle attività di doposcuola; contributo pari ad € 1'500,00 

(diconsi euro Millecinquecento/00); 

 

Rilevato che l’Associazione RDR, in data 10 Settembre 2021, ha comunicato il tariffario rivolto 

alla gestione del servizio di doposcuola, che le famiglie interessate dovranno versare direttamente 

all’Associazione.  

 

Preso atto della comunicazione pervenuta il 27/08/2021 dal Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia concernente il Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, art. 63 “Misure per favorire le 

opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” in base al quale al Comune di Monteu Roero 

è stato attribuito il contributo di € 3'603,25; 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare parte del suddetto contributo, per 

coprire parte delle rette dovute dai genitori dei bambini che frequentano il CAM; 

 

Visti gli allegati; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di istituire il servizio di doposcuola per l’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni della Scuola 

Primaria, affidandolo all’Associazione RDR con sede in GOVONE (CN) 12040 - Via De 

Gasperi n.20; 

 

2. Di autorizzare la stessa Associazione, ad utilizzare, per il servizio in oggetto, i locali comunali 

della Bocciofila sita in Piazza Bergadani, della palestra scolastica e dei relativi servizi igienici 

siti nell’edificio comunale in Piazza Roma; 



 

3. Di erogare, all’Associazione RDR di Govone, il contributo economico di € 1'500,00, per il 

servizio di doposcuola a sostegno delle Attività extra scolastiche; 

 

4. Di disporre che parte del contributo erogato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, a 

favore del Comune di Monteu Roero, viene utilizzato per il contributo economico di cui sopra 

 

5. Di dare mandato al responsabile del servizio per gli atti consequenziali al presente 

provvedimento. 

 

 

 

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti 

unanimi favorevoli espressi separatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CARAFA Vincenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 20-dic-2021 al 03-gen-2022 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 486 

Dal 20-dic-2021 al 03-gen-2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 20-dic-2021 al 03-gen-2022 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

      E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott. CARAFA Vincenzo 

_________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 20/12/2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 


