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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 gennaio 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO -  Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Elide TISI. 
 
    
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2012/2013. MODALITA' DI 
APPLICAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 



2013 00366/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.     
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2012 (mecc. 1202637/024) 
esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le nuove tariffe dei servizi educativi per l’anno 
scolastico 2012/13. 

Rilevato che per quest’anno scolastico il servizio di ristorazione scolastica per le scuole 
secondarie di primo grado è iniziato il 1° ottobre scorso e non come abitualmente avveniva 
nell’ultima settimana di settembre e diversamente da quanto è avvenuto per le scuole primarie. 

In analogia con quanto previsto per i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e per 
quelli in concessione il cui servizio è iniziato il 12 settembre ed il 13 settembre e per i quali con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 1204600/007) si è prevista 
 la riduzione della tariffa applicata per il mese di settembre del 25% rispetto alla tariffa mensile 
prevista per ciascun servizio.  

Si prevede di applicare la medesima riduzione della tariffa della ristorazione scolastica 
per le scuole secondarie di primo grado come rimborso per la tariffa di dicembre a valere sulla 
tariffa di gennaio nella misura del 25% tenuto conto della chiusura per il calendario scolastico 
sia a dicembre che a gennaio. 

Pertanto, sulla base di una proiezione dei valori ISEE degli ultimi anni e del calcolo delle 
nuove tariffe si determinerà per il servizio della ristorazione scolastica una minor entrata per il 
mese di gennaio quantificabile in circa Euro 84.000,00. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128). 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;   

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di applicare, per le motivazioni espresse nella premessa narrativa, un rimborso della 

tariffa mensile di gennaio per il servizio di ristorazione scolastica per i frequentanti le 
scuole secondarie di primo grado pari al 25% della tariffa mensile approvata per l’a.s. 
2012/13; 

2) di dare atto che la presunta minore entrata sarà di circa Euro 84.000,00; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Laura Rinaldi  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso   
___________________________________________________________________________
___  
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 febbraio 2013.      


