
ORIGINALE 

 Provincia di Torino   
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 212 

OGGETTO: CONCESSIONE  DI  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE,  RELATIVE  AL

SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA,  AGLI  ALUNNI

RESIDENTI AD ORBASSANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DEI

COMUNI LIMITROFI.

L'anno duemiladiciassette, addì  quattordici del mese di Novembre  alle ore 12:00,
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

GAMBETTA EUGENIO SINDACO SI

LOPARCO LUCIANO VICE SINDACO SI

CAPARCO YLENIA ASSESSORE SI

MANA STEFANIA ASSESSORE SI

MAROCCO PAOLO GIOVANNI ASSESSORE SI

PUGLISI ETTORE ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 14/11/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DI  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE,  RELATIVE AL

SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA,  AGLI  ALUNNI  RESIDENTI  AD

ORBASSANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DEI COMUNI LIMITROFI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 

- il Comune di Orbassano disciplina la partecipazione degli utenti al servizio di
refezione  scolastica  sulla  base  di  una  politica  tariffaria  improntata  al
contenimento del costo pasto posto a carico delle famiglie e della loro personale
situazione economica.

 

-  Alcuni  alunni  residenti  ad  Orbassano,  per  motivi  familiari  o  lavorativi,
frequentano  scuole  di  altri  comuni  e  pertanto  non  possono  fruire  di  tariffe
agevolate in base al reddito del nucleo familiare (ISEE).  

 

-  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  149  del  26.07.2016  è  stato
approvato un protocollo di intesa tra i comuni di Bruino, Orbassano, Rivalta di
Torino e Volvera, che prevede per i Comuni firmatari l’impegno a rimborsare agli
utenti  che  ne  facciano  richiesta  e  che  abbiano  diritto  secondo  i  criteri
sottoesposti, la somma corrispondente alla differenza tra la tariffa massima e la
tariffa  agevolata  in  base  alla  situazione  economica  (ISEE)  che  sarebbe  stata
applicata  all’utente  se  avesse  frequentato  una  scuola  del  proprio  territorio.
Qualora la tariffa applicata all’utente presso il Comune di frequenza, sia inferiore
alla  tariffa  massima applicata nel  Comune di  residenza,  il  rimborso spettante
corrisponderà alla differenza tra la tariffa agevolata, stabilita in base ai criteri del
Comune di residenza e la tariffa massima pagata come non residente presso il
Comune  di  frequenza.  Il  Protocollo  stabilisce  che  potranno fruire  dei  benefici
previsti  gli  utenti  residenti  in  aree  geografiche  che  presentano  difficoltà  di
collegamento con le scuole del Comune di appartenenza e/o qualora sussistano
particolari  condizioni  di  carattere  oggettivo,  opportunamente  comprovate,
indipendenti  dalla volontà dell’utente,  che rendano impossibile la fruizione dei
servizi scolastici nell’ambito del Comune di residenza. Tali casi saranno valutati
dalle rispettive Amministrazioni, previa richiesta dell’interessato. 

 

Dato atto che il rimborso spettante ai cittadini di Orbassano che a vario titolo
hanno  iscritto  il  proprio  figlio/a  ad  una  scuola  dei  comuni  ricompresi  nel
suddetto protocollo, copre solo una parte della tariffa pagata presso il comune di
frequenza in qualità di non residenti, in quanto quest’ultima risulta molto più
alta rispetto alla tariffa massima che avrebbero pagato nelle scuole di Orbassano;

 



Rilevato  che  alcuni  genitori  hanno  fatto  richiesta  di  inserimento  del  proprio
figlio/a presso le scuole dell’infanzia di Orbassano, ma hanno ottenuto un diniego
per mancanza di posti;

 

Vista la nota del Sindaco, prot. n. 33676 del 7.11.2017, con la quale si chiede,
nelle more di una rivisitazione complessiva degli accordi in essere con i comuni
limitrofi ed al fini di equiparare i cittadini orbassanesi che hanno fatto richiesta di
iscrizione del proprio figlio/a alla scuola dell’infanzia di Orbassano ottenendo un
diniego e le famiglie aventi figli/e frequentanti le scuole dell’infanzia cittadine, di
riconoscere ai primi la differenza tra la tariffa applicata al caso in specie nelle
scuole  dell’infanzia orbassanesi,  sulla  base della  propria situazione economica
(ISEE) e quella effettivamente pagata nel comune di frequenza del bambino/a.

 

Ritenuto di dover operare una distinzione tra coloro che risiedono ad Orbassano
ed hanno dovuto iscrivere il proprio figlio/a in una scuola di un comune diverso
per motivi personali e coloro che sono stati costretti a farlo a seguito di diniego
conseguente alla richiesta di iscrizione;

 

Ritenuto opportuno, in quest’ultimo caso di impossibilità oggettiva a frequentare
le  scuole  orbassanesi,  riconoscere  alle  famiglie  che  hanno  fatto  richiesta  di
iscrizione del proprio figlio/a alla scuola dell’infanzia di Orbassano ottenendo un
diniego, una piena equiparazione alle utilità riconosciute dall’Ente a favore delle
famiglie  aventi  figli/e  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia  cittadine,  fatta  salva
l’applicazione del protocollo di intesa tuttora vigente in tutti gli altri casi;

Visti gli artt. 48 e 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
Dirigente del I Settore Finanziario;

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese:

 
DELIBERA

 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

 

1) Di riconoscere alle famiglie che hanno fatto richiesta di iscrizione del proprio
figlio/a alla scuola dell’infanzia di Orbassano ottenendo un diniego dalle Direzioni
Didattiche un rimborso, a carico del Comune di Orbassano, corrispondente alla
differenza tra la tariffa che sarebbe stata applicata al caso in specie nelle scuole
dell’infanzia orbassanesi, sulla base della propria situazione economica (ISEE), e
quella effettivamente pagata nel comune di frequenza del bambino/a.

 



2) di dare atto:

 

- che il protocollo sottoscritto con i Comuni di Bruino, Rivalta di Torino e Volvera
per la concessione di agevolazioni tariffarie, di cui sopra, trova applicazione negli
altri casi ivi previsti ovvero qualora la motivazione non sia la carenza di posti
presso  le  scuole  del  territorio,  opportunamente  certificata  dalle  Direzioni
Didattiche;

 

- che le agevolazioni stabilite con il presente provvedimento trovano applicazione
ad avvenuta esecutività dello stesso e della determina di cui al punto successivo;

 

- che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nel bilancio 2017 e
seguenti e di demandare al dirigente l’assunzione del provvedimento gestionale di
impegno conseguente;

 

3)    Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all’affissione
all’Albo Pretorio, sarà comunicata ai capi gruppo consiliari ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

 

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con voti
unanimi,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e
s.m.i.

 

 



  



Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 23/11/2017 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 23/11/2017 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

-        che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                 
03/12/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, 
comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

Dr. Gerlando Luigi Russo 

  

   
  
  


