
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 195 

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

Oggetto:  Gestione servizi comunale di asilo nido e spazio famiglia da parte 
della Beinasco Servizi s.r.l. anno scolastico 2011/2012. Somma non 
corrisposta dagli utenti del servizio: crediti di Beinasco Servizi s.r.l.. 
Autorizzazione all’acquisto dei crediti di Beinasco Servizi s.r.l. nei 
confronti dei morosi del servizio asilo nido e di spazio famiglia 
(anno 2011/2012). Approvazione schema di contratto. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno diciannove 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 :    Gestione  servizi  comunale  di  asilo nido  e  spazio famiglia da parte della 
Beinasco Servizi s.r.l. anno scolastico 2011/2012. 
 Somma  non  corrisposta dagli utenti del servizio: crediti di Beinasco Servizi 
s.r.l..  
Autorizzazione  all’acquisto  dei  crediti  di  Beinasco Servizi s.r.l. nei confronti 
dei morosi del servizio asilo nido e di spazio famiglia (anno 2011/2012). 
Approvazione schema di contratto. 

 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18.07.2002 è stata disposta la 
partecipazione del Comune di Piossasco alla Società Beinasco Servizi s.r.l., corrente in 
Borgaretto di Beinasco, mediante l’acquisto di quote pari al 5% del capitale  sociale, per un 
onere complessivo di Euro 12.911,42; 
- con il medesimo atto sono  stati approvati lo Statuto, la proposta per l’affidamento alla 
Beinasco Servizi s.r.l. dei servizi di refezione scolastica ed asilo nido ed i patti parasociali 
relativi alla definizione delle condizioni di adesione  del Comune di Piossasco alla Società, in 
cui, tra l’altro, si stabiliva l’impegno per il Comune a  finanziare gli eventuali sbilanci relativi 
alla gestione dei servizi erogati nelle proprie unità operative (art. 5, comma 5);  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 22.08.2002, in esecuzione delle linee di 
indirizzo statuite dal Consiglio Comunale, si affidava  alla  Beinasco Servizi s.r.l., con le 
modalità previste, tra l’altro, nello schema di contratto di servizio contestualmente approvato, e 
con decorrenza 1.09.2002, la gestione tra l’altro dei servizi di asilo nido e di spazio famiglia; 
- quale corrispettivo per i servizi erogati, si stabiliva che la società provvedesse direttamente 
all’introito della quota della tariffa a carico degli utenti.  Si statuiva altresì che la restante 
somma, trattandosi di servizi pubblici a contenuto sociale, venisse corrisposta 
dall’Amministrazione, a pareggio dei costi; 
- In seguito alla gestione dei citati servizi, la parte cedente vanta crediti originati dalla fornitura 
del servizio di asilo nido e spazio famiglia nella struttura  dell’asilo  nido  comunale “Collodi” 
nei confronti di utenti privati, che hanno omesso di versare la quota della tariffa di propria 
competenza per la somma di € 4.073,15; 
Rilevato che il debito della Beinasco Servizi s.r.l., riferito a prestazioni effettuate e non pagate 
dai cittadini utenti, costituisce saldo passivo del bilancio della stessa società, ed in quanto tale 
compete, in forza dei patti parasociali a suo tempo approvati, all’Amministrazione comunale 
provvedere al ripiano dello stesso. 
- Il Comune si dichiara disponibile a subentrare nelle pretese creditorie della Beinasco Servizi 
s.r.l. maturate nei confronti dei cittadini piossaschesi morosi  del  servizio di asilo nido e di 
spazio famiglia, con riferimento alla annualità 2011/2012;  
-Ritenuta pertanto la necessità, in forza degli impegni a suo tempo assunti, ed al fine di evitare 
l’aggravio di ulteriori oneri e spese legali, di acquisire, tramite  la  bozza  di contratto allegata 
alla presente deliberazione, i crediti maturati da Beinasco Servizi s.r.l. nei confronti degli utenti 
piossaschesi nella annualità di gestione da parte della predetta società 2011/2012 e per i quali 
non sono state avviate procedure giudiziarie di recupero, per una somma complessiva di € 
4.073,15 (non soggetta ad IVA, in quanto già assolta dalla Beinasco Servizi s.r.l.) subentrando 
nei crediti, così da agire direttamente per il recupero coattivo delle somme relative. 
-Considerato che tutti i pagamenti che Beinasco Servizi s.r.l. ha ricevuto, riceve e riceverà dagli 
utenti morosi in data successiva al 21/06/2013 dovranno essere versati dalla stessa società 
all’Amministrazione, quale attuale effettiva titolare del lato attivo dei crediti, per effetto della 
sottoscrizione del contratto di cessione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione. 
 
 



Propone quindi che la Giunta comunale 
 

D E L I B E R I 
 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni in narrativa enunciate, l’acquisizione dei crediti 
vantati dalla Beinasco Servizi s.r.l. nei confronti degli utenti piossaschesi del servizio 
nido e spazio famiglia, che nell’anno 2011/2012 hanno omesso di versare la quota della 
tariffa di propria competenza per una complessiva somma di € 4.073,15, con l’obbligo 
per la stessa società di restituire all’Amministrazione le somme derivanti da eventuali 
pagamenti effettuati dai morosi in data successiva al 21/06/2013. 

2. Di dare atto che tale spesa farà riferimento al capitolo Peg 3019 gestione residui passivi 
anno 2012 (impegno 242/12). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili degli Uffici 
interessati; 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

-  Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- Di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, lo schema di contratto di 
cessione dei crediti allegato 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, 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. 
 

IL PROPONENTE: Il Sindaco 
                                                                                            F. to Roberta Maria AVOLA FARACI) 
 
 



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 21 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 20 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  21 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 _________________  __________________________ 
 


