
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 199 

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

Oggetto:  Contributi Istituti Comprensivi anno 2013.  
 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno ventisette 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 A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Contributi Istituti Comprensivi anno 2013. 
 
 
L’Assessore all’Istruzione 
 

RELAZIONA CHE: 
 
 

- La Legge Regionale n. 28/2007 sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa 
ha abrogato la legge n. 49/85 ed ha individuato nella Provincia l’ente che provvede alla 
predisposizione del piano triennale per la realizzazione degli interventi di assistenza scolastica 
ed all’erogazione delle relative risorse; 

 
-  il suddetto Piano Triennale in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa 

per gli anni 2012-14  conferma le modalità per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica 
per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, attribuite ai Comuni a norma 
dell’art. 45 del D.P.R. 616/77; 

 
- la Provincia, con lettera del 29.10.13 comunica che, a seguito della ripartizione dei fondi da 

parte della Regione Piemonte per il diritto allo Studio di cui alla L.28/07, liquida un contributo 
per le spese sostenute nell’anno 2012-13, esclusivamente per i servizi di refezione scolastica, 
trasporto scolastico e assistenza alunni con disabilità.  

 
- il Comune intende comunque trasferire  contributi a carico del proprio bilancio per sostenere il 

diritto allo studio e per le spese relative al funzionamento degli Istituti Comprensivi, in base alle 
indicazioni del D.L. 297/94. Intende inoltre erogare un contributo  per il CTP, a sostegno 
dell’Istruzione permanente; 

 
- inoltre, nell’anno scolastico 2013-14  è prevista la realizzazione di una iniziativa di gemellaggio 

tra gli alunni di due classi dei nostri I.C., che ospiteranno due classi del comune francese 
gemellato: Cran Gevrier. L’amministrazione Comunale, considerata l’importanza che riveste 
l’iniziativa dal punto di vista educativo e didattico, offre i pasti da consumarsi nei refettori delle 
scuole (circa 100 pasti complessivi)  la cui spesa rientra nell’ambito dell’impegno per la 
refezione scolastica ed eroga un contributo di 3.000,00 euro a sostegno delle spese di ospitalità; 

 
- occorre quindi dare gli indirizzi al dirigente per impegnare ed erogare  la spesa complessiva di € 

22.057,00, quale contributo agli Istituti Comprensivi per l’anno 2013 come segue: 
 
Istituto Comprensivo 1: € 8.087,00 (di cui  € 5.087,00 per le spese di funzionamento delle scuole e 
diritto allo studio; €  3.000,00 per la gestione dell’attività di scambi scolastici che riguardano gli 
alunni di entrambi gli I.C.). 
Istituto Comprensivo 2: 13.970,00 (di cui € 5.860,00 per le spese di funzionamento delle scuole e 
diritto allo studio; € 8.000,00 per il Centro Territoriale Permanente; € 110,00 per trasporto alunna 
con handicap grave per attività esterna). 
 
- la spesa complessiva del suddetto contributo farà carico, per € 12.000,00 

all’interv.1.04.02.05/15   PEG 1850 - “Trasferimenti correnti scuole primarie” del bilancio 
dell’anno in corso che presenta la voluta disponibilità, e per € 10.057,00 all’interv. 
1.04.03.05/15  PEG 1870 – “Trasferimenti correnti Scuole secondarie primo grado” del bilancio 
dell’anno in corso che presenta la voluta disponibilità. 



 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
- Di assicurare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un contributo agli Istituti 

Comprensivi di Piossasco l’anno 2013  con le seguenti modalità: 
 
Istituto Comprensivo 1: € 8.087,00 (di cui  € 5.087,00 per le spese di funzionamento delle scuole e 
diritto allo studio; €  3.000,00 per la gestione dell’attività si scambi scolastiche che riguardano gli 
alunni di entrambi gli I.C.) 
Istituto Comprensivo 2: 13.970,00 (di cui € 5.860,00 per le spese di funzionamento delle scuole e 
diritto allo studio; € 8.000,00 per il Centro Territoriale Permanente; € 110,00 per trasporto alunna 
con handicap grave per attività esterna). 
 
- Di dare gli indirizzi al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona per l’assunzione degli 

opportuni atti per l’impegno di spesa e per l’erogazione dei contributi come segue: 
per € 12.000,00 all’interv.1.04.02.05/15   PEG 1850 - “Trasferimenti correnti scuole primarie”  e 
per € 10.057,00 all’interv. 1.04.03.05/15  PEG 1870 – “Trasferimenti correnti Scuole secondarie 
primo grado” del bilancio dell’anno in corso che presentano la voluta disponibilità. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espresso 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 la 
stessa 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.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. 

                 
                 Per  Il Proponente: 

                      L’Assessore all’Istruzione 
                     Valter Soria  

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 6 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 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 _________________  __________________________ 
 


