
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 189 

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

Oggetto:  Disciplina delle tariffe dei servizi alla persona. Agevolazioni 
comunali tariffe di refezione scolastica per situazioni sopravvenute 
all’ISEE. Periodo settembre 2013 - Giugno 2014. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno sei 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 :   Disciplina  delle  tariffe  dei  servizi  alla  persona.  Agevolazioni comunali 
tariffe di refezione scolastica per situazioni sopravvenute all’ISEE. Periodo 
settembre 2013 - Giugno 2014. 

 
 
L’Assessore all’Istruzione 
 

RELAZIONA CHE: 
 

- Con Deliberazione di G.C. n 88 del 07/06/2013 venivano approvate le nuove tariffe e i 
relativi criteri di applicazione dei servizi alla persona con decorrenza 1 settembre 2013; 

  
- Con Deliberazione di G.C. n. 255 del 20/12/06  si stabiliva che “…. in linea generale e 

con effetto su tutte le situazioni anche già disciplinate in tutto o in parte,  ogniqualvolta 
la Giunta disponga  di  elementi  tali da poter accertare che situazioni individuali 
oggetto di possibile beneficio economico comunale  siano  modificate  rispetto  a  quanto 
attestato nell’ISEE dell’anno precedente per nuove condizioni peggiorative 
sopravvenute, si possa considerare, in funzione dell’erogazione di detto beneficio, in 
tutto o in parte scorporabile  da  detto  ISEE la quota di reddito venuto meno nell’anno 
in corso per motivazioni oggettivamente apprezzabili, anche riferite dal Cidis ”; 

 
- Viste le richieste di riduzione della tariffa del servizio di refezione scolastica ns. prot n. 

16338/13 del 02.10.2013, ns. prot n. 16339/13 del 02.10.2013, ns. prot. n.16488/13 del 
04.10.2013  e ns. prot n. 17015/13 del 14.10.2013 delle famiglie  di  cui all’allegato A 
che dichiarano  che la situazione economica  del  nucleo  familiare  si è modificata 
rispetto a quanto risulta nell’ISEE relativo ai redditi anno 2012 per nuove condizioni 
peggiorative sopravvenute, come risulta dai documenti agli atti; 

 
- Si ritiene opportuno accogliere le richieste delle famiglie di cui all’allegato A alla 

presente deliberazione per il periodo settembre 2013 - giugno 2014, riconoscendo un 
importo ISEE rideterminato secondo le indicazioni  della  sopra citata  deliberazione di 
G. C. n. 255 del 20/12/06, sulla base della quale sarà calcolata la tariffa spettante;  

 
 

   PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

 
1. Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e  di cui la documentazione agli atti, 

la richiesta di agevolazione  delle  tariffe  di  refezione  scolastica  per  il  periodo 
settembre 2013-giugno 2014 delle famiglie di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.  

 
2. Di dare mandato all’Ufficio  competente  di applicare ai suddetti nuclei l’agevolazione 

delle tariffe per il servizio di refezione scolastica secondo le modalità approvate con  la 
sopraccitata Deliberazione di G.C. n. 255 del 20/12/06 prevedendo l’obbligo da parte dei 
cittadini richiedenti l’ISEE rideterminato di segnalare al Comune tempestivamente e 
comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi ogni fatto o circostanza che determini un 



miglioramento della condizione economica del nucleo familiare e conseguentemente 
l’applicazione di una diversa tariffazione. 

 
3. Di dare atto che la maggiore spesa presunta ammonta ad  € 860,00 e trova copertura 

nell’impegno n. 672/13 già assunto sul PEG 1970 del bilancio in corso. 
 

4. Di demandare al Dirigente competente i successivi atti necessari. 
 

5. Di non allegare l’allegato A alla copia della presente deliberazione destinata alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, per esigenze di tutela dei dati personali. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla  regolarità tecnica  e contabile ai sensi 
dell'art. 49-comma 1 - del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo le 
stesse 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.L.gs 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.L.gs  18.8.2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
Il Proponente 

               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)   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 8 novembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  8 novembre 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 _________________  __________________________ 
 


