
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 147 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Criteri per favorire la frequenza a scuola di specifici casi di alunni 
frequentanti la scuola dell’Infanzia. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno undici 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 A 
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 : Criteri per favorire la frequenza  a scuola  di  specifici casi  di alunni 
frequentanti la scuola dell’Infanzia. 

 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali, di concerto con l’Assessore all’Istruzione, relaziona che: 

Con deliberazione di G.C. n. 36 del 13.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
stabilito, tra l’altro di approvare, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati: allegato A) 
Scheda km. Giornalieri, allegato B) Percorsi/fermate, allegato C) tabella di marcia e allegato 
D) Report servizio trasporto per l’affidamento dell’incarico di gestione del servizio di trasporto 
scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado della Città di Piossasco, 
per il periodo settembre 2013 – 30 giugno 2018; 

Con determinazione dirigenziale del  31/07/2013 registrata in pari data al n. 246 del Registro 
Generale delle Determinazioni, si è stabilito, tra l’altro di: 

− aggiudicare definitivamente il servizio di trasporto scolastico delle scuole di Piossasco, periodo settembre 
2013 – 30 giugno 2018, in favore della ditta “MARTOGLIO Spa” -  con sede legale in Torino, Strada del 
Drosso n. 77 e sede amministrativa in Giaveno, Via Coazze n. 23 - e con la percentuale di ribasso offerta dello 
0,16% da applicarsi sull’importo chilometrico a base di gara fissato in € 2,45= e per un importo di 
aggiudicazione pari a € 411.123,68 (IVA esclusa);   

 
− impegnare la spesa, ammontante a complessivi Euro 452.236,05 (IVA 10% compresa), imputandola per euro 

216.867,74  per gli anni 2013-2014-2015, mentre per la restante parte di  euro 235.368,31 si terrà conto in 
sede di predisposizione dei bilanci relativi alle annualità successive delle seguenti somme:  

 

− dare atto che seguirà formale stipula contrattuale con la ditta MARTOGLIO Spa, aggiudicataria del servizio, 
per un importo contrattuale pari a € 411.123,68 (IVA esclusa.). 

 
Considerato che il suddetto capitolato d’appalto, artt. 1 e 4 e il Regolamento del servizio 
trasporto-alunni,approvato con deliberazione di C.C. n. 609 del 03.07.2013, prevedono per 
quest’ultimo all’art. 3, esclusivamente la gestione del servizio trasporto per la Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° Grado ubicate sul territorio; 
 
Rilevato che in passato l’Amministrazione Comunale aveva garantito regolarmente il servizio 
trasporto anche per la Scuola dell’Infanzia, registrando nel corso degli anni un calo di iscritti al 
servizio tale da non ritenere più opportuno inserire questa tipologia di trasporto tra i servizi di 
cui all’appalto per il periodo settembre 2013 – giugno 2018; 
 
Riconosciuta tuttavia l’esigenza di sostenere specifiche situazioni di alunni della scuola 
dell’infanzia per i quali l’assenza del trasporto scolastico possa determinare una difficoltà o 
addirittura l’impossibilità a frequentare la scuola stessa; 
 
Posto che la valutazione delle circostanze di cui sopra rientra nelle specifiche competenze 
professionali del servizio sociale gestito dal CIDIS e che pertanto tale Ente sarà il soggetto 
titolato alla segnalazione che sarà sottoposta alla successiva autorizzazione da parte della Giunta 
Comunale;  
 
Considerato che il trasporto di alcuni specifici casi di alunni per la Scuola dell’Infanzia: 
 
 



- può essere offerto solo utilizzando gli orari e le linee stabilite dal Capitolato d’appalto 
relativo al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° 
grado,  fino alla conclusione del termine delle lezioni delle medesime scuole; 

- necessita della presenza di un accompagnatore degli alunni e che tale figura è stata 
prevista già per il trasporto degli alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado; 

- può rappresentare ulteriore casistica di applicazione dei criteri stabiliti per  il servizio 
trasporto scolastico  - Applicazione Tariffe  di cui alla deliberazione di G.C. n. 132 del 
7/06/2013 in merito ad  orari, fermate stabilite, deleghe consegna e ritiro dei minori da 
parte di altro soggetto maggiorenne, pagamento tariffa di contribuzione, salvo riduzioni 
o esenzioni stabilite dall’ente.  

 
 

Vista l’opportunità di favorire la frequenza a scuola, in via sperimentale per l’anno scolastico 
2013-14  consentendo la fruizione del servizio di trasporto ad alcuni specifici casi di alunni 
frequentanti la scuola dell’Infanzia appartenenti a famiglie che hanno aderito ad uno specifico 
progetto socio-educativo proposto dal CIDIS e che, in assenza del servizio, non potrebbero 
condurre i  propri i figli a scuola; 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

- Di favorire la frequenza alla scuola dell’Infanzia, in via sperimentale per l’anno 
scolastico 2013-14 consentendo la fruizione del servizio di trasporto ad alcuni specifici 
casi di alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, segnalati dal Servizio Sociale e che, in 
assenza del servizio, non potrebbero condurre i  propri i figli a scuola; 

 
- Di dare atto che per garantire il servizio di trasporto per i beneficiari sopra indicati, 

saranno utilizzate, previa verifica da parte degli uffici con la ditta che gestisce il servizio,  
le linee e gli orari  del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primaria 
e secondaria di 1° grado, secondo i criteri generali stabiliti per tale servizio  fino alla 
conclusione del termine delle lezioni delle medesime scuole, nei limiti della spesa di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 246/2013;  

 
- Di dare atto che con successivi atti deliberativi la Giunta Comunale autorizzerà 

l’erogazione del servizio per i singoli casi che saranno preventivamente segnalati dal 
competente Ufficio del CIDIS con relazione che documenti: 

 
- che il nucleo risulti in carico al Servizio Sociale e che per lo stesso sia stata definita 
precisa progettualità a sostegno del minore; 
- che in assenza del ricorso al servizio di trasporto si verificherebbe una irregolarità 
della frequenza che determinerebbe  danno al minore ed alla continuità didattica; 
-che sia stata preliminarmente verificato con le direzioni didattiche la inopportunità o 
impraticabilità di un trasferimento del minore presso un plesso più prossimo alla 
abitazione; 
- che la famiglia sia stata adeguatamente informata che il minore usufruirà di un 
servizio non dedicato in specifico ai bambini che frequentano la scuola materna; 

 
- Di dare mandato agli uffici competenti ad adottare ogni conseguente provvedimento 

necessario alla effettiva prestazione del servizio; 



 
-  Di demandare, previa verifica dell’andamento del servizio,  a successivo atto di Consiglio 

Comunale, l’eventuale modifica del Regolamento del servizio trasporto, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 609 del 03.07.2013; 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione degli Assessori; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta degli Assessori in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrale 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 
 

DELIBERA 
 
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 alle Politiche Sociali 
        F. to Fulvia MANTINO 
         
 
        L’Assessore all’Istruzione 
        F. to Valter SORIA 
        ____________________________ 
 

 



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 VASSALOTTI Maria 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
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 19 settembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 18 settembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 settembre 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 _________________  __________________________ 
 


