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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.02.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Seconda variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020. 

 

Presidente 

Passiamo al quarto punto: Seconda variazione delle dotazioni di competenza 

del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Questa invece è una variazione vera e propria. L’abbiamo 

vista in commissione, non è di grande entità; la variazione come abbiamo visto 

in commissione si divide come sempre in entrata e spesa corrente e conto 

capitale. In partita corrente abbiamo una maggiore entrata di 106.000 euro che 

viene poi compensata nelle varie voci di uscita che abbiamo visto per altrettanti 

106.000 euro; la parte in conto capitale invece sono 27.000 di entrata e poi 

27.000 che vengono ridistribuite nelle spese, non sto a fare l’elenco delle voci 

perché le abbiamo viste accuratamente tutte quante in commissione.  

C’è un emendamento proposto perché ci è arrivata poi chiaramente una 

richiesta dagli uffici, anche loro fanno quel che possono, purtroppo la 

mancanza di personale li porta a correre e seguire tante cose, c’era anche il 

problema in questo momento di allestire tutti i tabelloni tutto quanto, 

preparare per le elezioni, non ce l’avevano fatta a consegnarci una richiesta che 

serviva per gare su spese di manutenzione parchi e giardini di 20.000 euro, 

quindi proponiamo un emendamento dove in entrata in parte corrente 

utilizziamo una maggiore entrata prevista di addizionale comunale IRPEF di 

20.000 euro e quindi spese di manutenzione parchi e giardini per 20.000 euro 

in uscita. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire… Non ci sono interventi per 

questa delibera? Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà. 
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Consigliera Bosso 

Grazie Presidente. Intanto da questa variazione si concretizza di nuovo il 

carattere pratico ed efficiente, volto all’efficienza di questa amministrazione e 

attenta alle necessità, infatti vediamo che al di là dei proventi così come si è 

esaminato in commissione, al di là dei proventi che sono comunque rimborsi 

spese e gestione di contratti, effettivamente nelle uscite possiamo 

tranquillamente vedere che si tratta di spese per l’utenza e per le attività di 

socializzazione; le spese di riscaldamento per le palestre comunali, le spese per 

le scuole elementari e le scuole medie, e quello che mi preme sottolineare, 

quindi sempre molto attenti a quelle che sono le attività di aggregazione e le 

attività sociali sul territorio estremamente importante è il rimborso delle spese 

mensa che vengono fatte agli altri Comuni che sono in convenzione con noi, 

perché noi riconosciamo la differenza fra il costo del pasto che da noi è molto 

più basso rispetto agli altri Comuni, e quindi noi riconosciamo la differenza. 

Questo è di nuovo un aspetto importante per il quale si denota l’attenzione che 

pone l’amministrazione alle famiglie. Quindi per questi motivi il nostro voto 

sarà un voto favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Bosso. Chiedo chi vuole intervenire...  

Se non ci sono interventi direi che possiamo votare l’emendamento. 

Favorevoli per l’accogliemento dell’emendamento …  

Astenuti … 4 i consiglieri: Bona, Vinciguerra, Sellitti e Fischetto. 

Contrari … il consigliere De Giuseppe.  

L’emendamento è approvato. Possiamo votare la delibera. 

Favorevoli …  

Contrari …  De Giuseppe. 

Astenuti … i consiglieri: Bona, Vinciguerrea, Sellitti e Fischetto. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli …  

Contrari … De Giuseppe 

Astenuti … i consiglieri Bona, Sellitti, Vinciguerra e Fischetto.  

La delibera è stata approvata.  
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Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Scusatemi mi sono prima dimenticato di dire prima nelle comunicazioni una 

cosa abbastanza importante. Mi è venuto in mente con l’intervento della 

consigliera Bosso, è stata rifatta la gara di appalto della mensa. Per i prossimi 

tre anni 3+3, la gara di appalto è stata vinta dalla Camst che era la ditta che 

lavorava per noi, a parte un importo interessante, ma sono state inserite 

diverse migliorie che vi voglio dire perché bene o male sono assolutamente 

interessanti anche perché bambini che mangiano nelle mense comunali penso 

anche se magari noi voi, ma amici ne avete tanti. Il servizio prevede numerose 

iniziative migliorative, alcune già attive altre in fase di avviamento. Dal punto di 

vista della qualità degli alimenti e del servizio, dei requisiti tecnici e degli 

interventi in campo sociale e assistenziale. La cottura della pasta, questo è 

importante, sarà effettuata in loco presso tutti i refettori scolastici, questo 

perché è uno dei pochi problemi che avevamo sulla questione della cucina, ma 

che hanno tutti quanti i servizi mensa, era quello di avere la pasta cotta al 

punto giusto quando viene trasportata perché o fermi la cottura, la togli dal 

cuocipasta prima perché poi al caldo continua la cottura nel trasporto, oppure 

se non la togli prima rischi sempre di non trovare mai il punto ottimale perché  

poi quando viene consumata sia alla cottura giusta. Questo problema viene 

risolto con la cottura della pasta che sarà effettuata in loco presso tutti i 

refettori scolastici, tolto l’Anna Frank purtroppo, non perché l’Anna Frank è di 

serie B ma non c’è lo spazio per avere un locale per metterci a cui avere un 

cuocipasta. Con l’installazione del cuocipasta, piastre e cappe, verranno 

installati dispenser oltretutto di disinfettante per le mani presso tutti i refettori 

e saranno promossi i progetti di educazione ambientale ed alimentare per tutte 

le classi. Questo chiaramente non nell’immediato giorno dopo ma i lavori 

incominciano da questi giorni.  

I menù saranno differenziati tra scuola primaria e scuola dell’infanzia e ci 

saranno menù periodici in linea con la dieta mediterranea. Già oggi abbiamo 

quasi una quarantina di menù a disposizione; le materie prime utilizzate sono 

a filiera corta con prodotti a marchio DOP e IGP biologiche e a chilometri zero. 
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Saranno organizzate alcune iniziative per coinvolgere le famiglie con serate di 

presentazione cucine aperte, open day all’asilo nido. L’orario di apertura del 

checkpoint  per l’assistenza alle famiglie sarà prolungato dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, quindi c’è anche un punto dove le famiglie 

possono rivolgersi per parlare con la ditta.  

Ci saranno anche molte migliorie tecniche, la parziale ristrutturazione di 

cucina e refettorio delle scuole Gramsci, Rodari e Pavese e dell’asilo nido; la 

sostituzione di tavoli e sedie e angolari paracolpi, dove sono usurati, 

l’installazione di dispositivi per l’efficentamento e il risparmio energetico, 

verranno inoltre utilizzati automezzi ecologici elettrici, dispositivi antirumore, 

stoviglie a recupero e, se non possibile, monouso biodegradabili e compostabili, 

prodotti per la pulizia ecocompatibili; migliorate anche le modalità per la 

disdetta del pasto: in aggiunta a quelle già disponibili si potrà annullare 

tramite App telefono e con voce guidata. Non verrà tralasciato neanche 

l’aspetto sociale con l’inserimento lavorativo di ragazzi del territorio con 

sindrome di down in supporto agli operatori nella distribuzione dei pasti e un 

supporto alle famiglie bisognose del territorio con realizzazione di pacchi 

mensili di solidarietà con generi di prima necessità, pasti giornalieri a 

domicilio, pranzo di Natale, destinazione del cibo non somministrato in mensa 

ai soggetti in difficoltà, in collaborazione con la parrocchia di Orbassano, il 

tutto quantificato numericamente, non solo enunciato. Quindi direi che sul 

territorio c’era soddisfazione, uno degli indicatori che il sistema funzione è che 

abbiamo praticamente un numero quasi inesistente di richieste di panino a 

scuola cosiddetto, cioè tutto quel cancan che era successo nell’ultimo anno e 

mezzo due anni fa, dove a Torino effettivamente c’è stato un grosso calo di 

utenze, tant’è che sono andati da quello che mi risulta anche in crisi un po’ i 

rapporti con la ditta, perché se la ditta partecipa alla gara per un certo numero 

di pasti e poi si ritrova con una buona percentuale in meno, evidentemente ci 

sono poi dei problemi anche di contratto. Da noi questi problemi non ci sono, 

mi pare che ci sono solo 4-5-6 ragazzi che hanno una motivazione nel senso 

che sono in una determinata scuola dove fanno un rientro due giorni alla 

settimana, quindi i genitori si sono organizzati diversamente. In tutte le altre 

scuole non ci sono assolutamente problemi; ma questo in conseguenza del 
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prezzo assolutamente basso che noi teniamo, come detto prima siamo forse i 

più bassi di tutta la provincia, secondo il pasto è buono. Questo evidentemente 

non induce le famiglie da un lato cercare risparmio e dall’altro avere il 

problema di come mangiano i propri figli. Poi per carità è sempre tutto 

migliorabile, la nostra commissione mensa funziona molto bene ed è molto 

rigorosa, sul posto sovente, non appena c’è una segnalazione vanno, verificano, 

fanno delle prescrizioni e la ditta finora ha sempre ottemperato rapidamente 

alle prescrizioni. Quindi questo era secondo me importante dirlo perché è un 

servizio che andrà avanti per tre anni con queste modalità. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. 


