
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 156 

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

Oggetto:  Ammissione al servizio trasporto di specifici casi di alunni 
frequentanti la scuola dell’Infanzia. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno due 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 A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Ammissione al servizio trasporto 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. 147 dell’11.09.2013 veniva deliberato tra l’altro: 
 

- 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, 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; 

 
Viste le relazioni del  servizio sociale gestito dal  Consorzio socio-assistenziale CIDIS, 
comunicazioni dell’1.10.2013 ns.  prot. N. 16166 e del 2.10.2013 ns. prot. N. 16266   a cura della 
responsabile dell’Area Minori, con le quali si richiede il trasporto per n. 5 minori della scuola 
dell’Infanzia, essendo stati attivati interventi educativi, di mediazione e di sostegno per favorire 
l’integrazione sociale, scolastica e sanitaria dei minori rom  e  delle  loro  famiglie  e che i suddetti 
nuclei rientrano nei criteri stabiliti dall’ente al fine dell’erogazione del servizio; 
 
Verificato la possibilità  di erogare il servizio trasporto dei suddetti minori attraverso  la ditta 
Martoglio, aggiudicataria del trasporto scolastico (comunicazione del 24.09.2013 prot. 16018/13, 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale), facendolo  rientrare il servizio nel 
piano dei trasporti (linee e fermate) della scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado, fino alla 
conclusione del termine delle lezioni delle medesime scuole, nei limiti della spesa di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 246/2013;  



 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, il servizio trasporto scolastico, in via 

sperimentale per l’anno scolastico 2013-14, per i minori frequentanti la scuola dell’Infanzia, 
segnalati dal Servizio Sociale di cui all’Allegato A  che  forma  parte  integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

 
2. Di disporre  che, a i sensi  della  Legge 196/03,  l’allegato A non sia pubblicato all’Albo 

Pretorio. 
 
3. Di dare mandato all’ufficio competente per l’effettivo inserimento dei minori al servizio  

trasporto-alunni, con rilascio del tesserino di viaggio, informando le famiglie che i minori 
usufruiranno di un servizio non dedicato  in mod o specifico ai bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia. 

 
 

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 Maria VASSALOTTI 
 
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 18 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 ottobre 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 _________________  __________________________ 
 


