
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  88 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Tariffe dei servizi alla persona con decorrenza dal 1° settembre 
2013. Accertamento indice ISTAT ed approvazione nuovi criteri dei 
servizi: Refezione Scolastica, Asilo Nido "Collodi", Spazio Famiglia 
e Trasporto Scolastico . 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno sette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Tariffe dei servizi alla persona con decorrenza dal 1° settembre 2013. 
Accertamento indice ISTAT ed approvazione nuovi criteri dei servizi: 
Refezione Scolastica, Asilo Nido "Collodi", Spazio Famiglia e Trasporto 
Scolastico . 

 
 
 
L’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali  
 

RELAZIONANO CHE: 
 

- L'art. 27 c. 8 della legge n. 448 del 28/12/2001 dispone che il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è 
previsto entro la data di approvazione del bilancio;  

 
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/05 sono stati stabiliti 

le tariffe ed i relativi criteri dei Servizi alla persona a partire  dal 1° gennaio 2006 
e l’applicazione ad ogni inizio settembre, a partire dall’anno 2007, 
dell’adeguamento ISTAT annuo delle tariffe, calcolato a partire dal settembre 
dell’anno precedente, accertato con determinazione dirigenziale; 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07/06/2012 sono state 

approvate le tariffe e i criteri entrati in vigore dal 1° settembre 2012 per il servizio 
di asilo nido “Collodi” ,  Spazio Famiglia, Trasporto e Refezione 

 
- Ritenuto opportuno, ai fini dell’adeguamento Istat annuo delle tariffe, applicare 

l’importo risultante dalla media dei valori degli indici dei dodici mesi precedenti 
rispetto all’ultima percentuale di variazione Istat disponibile alla data di 
approvazione dell’adeguamento, ciò al fine di poter comunicare alle famiglie 
l’importo dovuto per la fruizione dei servizi al momento dell’iscrizione agli stessi e 
comunque prima del loro avvio; 

 
- Accertato che la variazione riportata dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai e impiegati (FOI), per l’importo risultante dalla media dei 
valori degli indici dei 12 mesi relativi al periodo maggio 2012 – aprile 2013, è pari 
al 2,45%; 

 
- Si ritiene opportuno confermare le tariffe attualmente  in vigore, aggiornandole 

del solo adeguamento Istat, per i seguenti servizi: 
 

� Refezione scolastica  
� Asilo Nido “Collodi” e Spazio Famiglia 
� Trasporto Scolastico 

secondo le tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 

 
 
 
 
 



- Relativamente  al servizio di Asilo Nido “Collodi”, di Spazio Famiglia, di 
Refezione e di Trasporto Scolastico è necessario approvare anche i nuovi criteri 
che entreranno in vigore dal 1° di settembre 2013. 

 
 

 
PROPONE  CHE LA GIUNTA COMUNALE  DELIBERI 

 
 
1. Di applicare, con decorrenza dal  1° settembre 2013, l’adeguamento  annuale 

Istat alle tariffe relative ai Servizi di Refezione Scolastica, dell’Asilo Nido 
“Collodi”, di “Spazio famiglia” e di Trasporto scolastico secondo le modalità 
espresse in premessa. 

 
2. Di dare atto che tale adeguamento Istat da applicare alle tariffe dei servizi in 

parola, pari alla media dei valori  degli indici dei 12 mesi relativi al periodo 
maggio 2012 – aprile 2013, risulta essere pari al 2,45 %. 

 
3. Di approvare pertanto le tabelle relative alle tariffe dei servizi in oggetto allegate 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che 
prevedono inoltre la tariffa relativa al servizio di post-nido per i bambini 
frequentanti il tempo parziale. 

 
4. Di approvare i criteri che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2013 

relativi al servizio di asilo nido “Collodi”, di “Spazio Famiglia” e di Refezione e 
Trasporto Scolastico  anch’essi allegati alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione degli Assessori; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49  del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 
267 inseriti nella presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
      D E L I B E R A 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta degli Assessori in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.  
 
        I Proponenti: 
         

          L’Assessore all’Istruzione 
        F. to Valter Soria 
             
                                                        L’Assessore alle Politiche Sociali 
        F. to Fulvia Mantino 

        ______________________



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  11 giugno 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


