
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 190 

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

Oggetto:  Tariffe dei servizi alla persona. Agevolazioni per casi socialmente 
svantaggiati - Anno Scolastico 2013 - 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: Tariffe dei Servizi alla Persona. Agevolazioni per casi socialmente 
svantaggiati - anno scolastico 2013/2014. 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
 

RELAZIONA CHE 
 
- Con deliberazione di G.C. del 07.06.2013 n. 88 sono state stabilite le nuove tariffe e i 

nuovi criteri per il servizio di mensa scolastica e di trasporto alunni con decorrenza 
settembre 2013; 

 
- Con deliberazione di C.C. n. 120/2013 è stato approvato il regolamento del servizio 

di trasporto scolastico; 
 

- La già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07.06.2013 stabilisce, tra 
l’altro, che la Giunta Comunale per i casi socialmente svantaggiati in seguito ad una 
relazione dei servizi socio assistenziali potrà applicare, per il servizio di refezione, 
una riduzione della quota pasto a carico degli utenti e, per il servizio di trasporto, una 
riduzione o l’esenzione della retta mensile; 

- Delle relazioni pervenute dal Ci di S. relative alle richieste di riduzione delle rette del 
servizio di refezione scolastica si ritiene di accogliere quelle relative ai nuclei 
familiari di cui all’allegato A) della presente deliberazione e, per il servizio di 
trasporto scolastico, quelle relative al nucleo familiare di cui all’allegato B) della 
presente deliberazione come segue: 
- Refezione scolastica: dalla 8^ alla 3^ fascia I.S.E.E. , applicazione della quota 

relativa   alla fascia I.S.E.E. immediatamente precedente. 
- Trasporto scolastico: riduzione del 50% della tariffa. 
 

- Con deliberazioni  della G.C. n. 228 del 2013 è stato autorizzato il trasporto per 
favorire il diritto di accesso a scuola per specifici casi di alunni  frequentanti la 
scuola dell’Infanzia, segnalati dai Servizi Sociali ed indicati nei relativi allegati. Tale 
servizio viene svolto con la ditta Martoglio, aggiudicataria del servizio di trasporto 
scolastico, in via sperimentale per l’anno scolastico 2013-14 e rientra 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. Trattandosi di casi 
particolari segnalati dai Servizi Sociali e, considerato che il costo rientra nei  limiti 
della spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 246/2013, si ritiene opportuno 
garantire la gratuità del servizio ai minori in questione. 

 
 

PROPONE  CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1. Di accogliere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, le richieste di 

riduzione della quota pasto a carico degli utenti del servizio di Refezione e della retta del 
Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2013-2014 ai nuclei familiari di cui 
all’allegato A) della presente deliberazione e, per il servizio di trasporto scolastico, 
quelle relative al nucleo familiare di cui all’allegato B) della presente deliberazione come 
segue: 
- Refezione scolastica: dalla 8^ alla 3^ fascia I.S.E.E. , applicazione della quota 

relativa   alla    fascia I.S.E.E. immediatamente precedente. 
- Trasporto scolastico: riduzione del 50% della tariffa. 

 



 
2. Di disporre che, ai sensi della Legge 196/03, gli allegati A e B non siano pubblicati 

all’Albo Pretorio. 
 
3. Di garantire la gratuità del servizio di trasporto scolastico agli alunni della scuola 

dell’Infanzia individuati con proprie deliberazioni n 228 del 2013. 
 
4. Di dare mandato all’Ufficio competente di applicare ai suddetti bambini le riduzioni con 

le modalità di cui sopra. 
 
5. Di dare atto che l’applicazione delle suddette riduzioni comporta una maggiore spesa 

presunta  pari ad € 232,00 per ciò che concerne la refezione scolastica ed una minore 
entrata presunta € 375,00 per ciò che concerne il servizio di trasporto scolastico che  
entrambi gli importi sono coperti dagli impegni di spesa già effettuati con precedenti 
provvedimenti. 

 
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; 
 

D E L I B E R A 
 
- 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 alle Politiche Sociali 
         F.to MANTINO Fulvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29 novembre 
2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 28 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  29 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 _________________  __________________________ 
 


