
BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINATI PER ENTE BENEFICIARIO

DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO
IMPORTO 

DELIBERATO

20/06/2013 ASILO INFANTILE ARTUFFI CERESOLE 
ALBA - CERESOLE D'ALBA (CN)

per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza asilo 
infantile artuffi

15.000,00 

20/06/2013 ASILO INFANTILE CATTOLICO  DI 
CUNEO - CUNEO (CN)

per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo dell'edifico Asilo Infantile Cattolico. 
Orientamento favorevole ad intervenire ulteriormente nel 
prossimo esercizio 2014 con analogo stanziamento, 
subordinatamente alle disponibilità di risorse e alle 
previsioni dei documenti programmatici.

25.000,00 

20/06/2013 ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI 
FRAZIONE S.SALVATORE - SAVIGLIANO 
- SAVIGLIANO (CN)

per l'adeguamento alle norme igieniche e il superamento 
delle barriere architettoniche del fabbricato adibito ad asilo 
infantile

10.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO
IMPORTO 

DELIBERATO

20/06/2013 ASILO S. ANTONINO - SCUOLA 
DELL'INFANZIA PARITARIA DI BRA - 
BRA (CN)

per la conclusione della ristrutturazione del tetto. 
Orientamento favorevole ad intervenire ulteriormente nel 
prossimo esercizio 2014 con analogo stanziamento, 
subordinatamente alle disponibilità di risorse e alle 
previsioni dei documenti programmatici.   

25.000,00 

20/06/2013 CASA MARIA AUSILIATRICE - SCUOLA 
MATERNA T. A. GALIMBERTI  DI CUNEO - 
CUNEO (CN)

per i lavori di adeguamento agli standard di sicurezza dei 
serramenti della scuola dell'infanzia 'T.A. Galimberti' in 
Cuneo. Orientamento favorevole ad intervenire 
ulteriormente nel prossimo esercizio 2014 con uno 
stanziamento di € 10.000,00, subordinatamente alle 
disponibilità di risorse e alle previsioni dei documenti 
programmatici.

15.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI ALBA - ALBA (CN) per l'adeguamento alle norme sicurezza scuola infanzia via 
Rorine. Orientamento favorevole ad intervenire 
ulteriormente nel prossimo esercizio 2014 con analogo 
stanziamento, subordinatamente alle disponibilità di risorse 
e alle previsioni dei documenti programmatici.

50.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI BUSCA - BUSCA (CN) per i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed 
adeguamento alle normative sanitarie e impiantistiche 
scuola media 'G.Carducci'. Orientamento favorevole ad 
intervenire ulteriormente nel prossimo esercizio 2014  con 
uno stanziamento di € 55.000,00 subordinatamente alle 
disponibilità di risorse e alle previsioni dei documenti 
programmatici  

45.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO
IMPORTO 

DELIBERATO

20/06/2013 COMUNE DI CASTAGNITO - 
CASTAGNITO (CN)

per i lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia sita in p.za 
Massimo Rodolfo Cordero, n. 2

15.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI CASTELLETTO STURA - 
CASTELLETTO STURA (CN)

per i lavori di adeguamento e riqualificazione edificio 
scolastico del capoluogo. Orientamento favorevole ad 
intervenire ulteriormente nel prossimo esercizio 2014  con 
uno stanziamento di € 35.000,00 subordinatamente alle 
disponibilità di risorse e alle previsioni dei documenti 
programmatici.

45.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI CHIUSA DI PESIO - CHIUSA 
DI PESIO (CN)

per i lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola primaria 
del capoluogo 'Renato Baudino' ed in particolare per i lavori 
di sostituzione dei vetri e installazione dell'ascensore    
Orientamento favorevole ad intervenire ulteriormente nel 
prossimo esercizio 2014 con Euro 50.000,00 
subordinatamente alle disponibilità di risorse e alle 
previsioni dei documenti programmatici.  

45.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI FOSSANO - FOSSANO (CN) per i lavori di manutenzione straordinaria Asilo Nido Via 
Coronata

20.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI LESEGNO - LESEGNO (CN) per i lavori di adeguamento antisismico e normativo della 
scuola dell'infanzia e primaria comunale

30.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO
IMPORTO 

DELIBERATO

20/06/2013 COMUNE DI MOMBASIGLIO - 
MOMBASIGLIO (CN)

per i lavori di ampliamento e adeguamento dell'edificio 
scolastico 'Margherita e Fulvio Ivaldi' ed in particolare per la 
messa a norma dei servizi igienici

50.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI MONDOVI' - MONDOVI' (CN) per l'intervento di adeguamento edilizio e messa in 
sicurezza della scuola primaria di Borgo Ferrone. 
Orientamento favorevole ad intervenire ulteriormente nel 
prossimo esercizio 2014 con Euro 60.000,00, 
subordinatamente alle disponibilità di risorse e alle 
previsioni dei documenti programmatici.

55.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI NIELLA BELBO - NIELLA 
BELBO (CN)

a sostegno del progetto di ampliamento dell'edificio 
scolastico comunale adibito a scuola primaria con 
accorpamento della scuola dell'infanzia. Orientamento 
favorevole ad intervenire ulteriormente nel prossimo 
esercizio 2014  con analogo stanziamento 
subordinatamente alle disponibilità di risorse e alle 
previsioni dei documenti programmatici.

30.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI NUCETTO - NUCETTO (CN) per i lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed 
adeguamento alle norme antincendio dell'edificio adibito 
parte a scuola dell'infanzia

35.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI PRUNETTO - PRUNETTO 
(CN)

per i lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola 
primaria.   Delibera subordinata all'ottenimento del 
finanziamento da parte della Regione Piemonte.

50.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI ROBURENT - ROBURENT 
(CN)

per i l lavori di ristrutturazione e di adeguamento normativo 
della scuola dell'infanzia comunale, ed in particolare la 
messa a norma dei servizi igienici

20.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO
IMPORTO 

DELIBERATO

20/06/2013 COMUNE DI SALE DELLE LANGHE - 
SALE DELLE LANGHE (CN)

per i lavori di adeguamento normativo edificio scolastico 30.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI SALUZZO - SALUZZO (CN) per i lavori di adeguamento della scuola elementare 'Dalla 
chiesa' e materna 'Alessi' alla normativa antincendio

25.000,00 

20/06/2013 COMUNE DI SAMPEYRE - SAMPEYRE 
(CN)

per l'intervento di manutenzione straordinaria della scuola 
materna

15.000,00 

20/06/2013 PARROCCHIA MADONNA DELL'OLMO  
DI CUNEO - CUNEO (CN)

per l'iniziativa 'Una scuola senza barriere' 40.000,00 

20/06/2013 PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA 
FRAZIONE RIFREDDO - MONDOVI' - 
MONDOVI' (CN)

per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del 
fabbricato ad uso scuola materna statale di proprieta' della 
parrocchia sito in mondovi' fraz. Rifreddo

40.000,00 

20/06/2013 SCUOLA MATERNA CAMPIONI-POLTI DI 
GARESSIO - GARESSIO (CN)

per interventi di ristrutturazione edilizia e messa a norma 
dell'edificio

30.000,00 

20/06/2013 SCUOLA MATERNA MARIA 
IMMACOLATA - MADONNA DEL PASCO  
MADONNA DEL PASCO - VILLANOVA 
M.VI' - VILLANOVA MONDOVI' (CN)

per i lavori di risanamento, adeguamento igienico sanitario e 
ampliamento. Orientamento favorevole ad intervenire 
ulteriormente nel prossimo esercizio 2014 con analogo 
stanziamento, subordinatamente alle disponibilità di risorse 
e alle previsioni dei documenti programmatici.

50.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo


