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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2014 DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI. RECEPIMENTO DELLA MOZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 2014 04764/002.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Premesso che: 
Con propria deliberazione (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014, il Consiglio 

Comunale ha approvato gli indirizzi del sistema tariffario dei Servizi Educativi, le tariffe e le 
quote d'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica in vigore dal 1 settembre 2014; 

Con la citata deliberazione il Consiglio Comunale ha introdotto due innovazioni nel  
sistema tariffario del servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo; con la prima, è stata 
estesa alle scuole primarie la tariffazione basata sui soli pasti prenotati giornalmente, mentre 
con la seconda è stata introdotta la quota d'iscrizione annuale al servizio di ristorazione, quale 
parziale contributo delle famiglie alla copertura dei costi fissi sostenuti dalla Città per 
organizzazione, produzione, erogazione, gestione, sostenibilità nel tempo del servizio; 

Per entrambi gli ordini scolastici della scuola dell’obbligo la quota d'iscrizione annua è  
stata suddivisa in due rate, ciascuna di importo pari al 50% dell'importo complessivo, da 
pagarsi rispettivamente entro il 15 novembre ed entro il 15 marzo dell'anno successivo; 

Con la mozione (mecc. 2014 04764/002), avente per oggetto “Rateizzazione Tariffe  
Sistemi Educativi”, per agevolare le famiglie nel pagamento della quota d’iscrizione relativa 
all’anno scolastico 2014/2015 il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a 
consentire alle famiglie di godere del pagamento delle due rate in modo dilazionato, 
rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2014 e marzo, maggio e settembre 2015. 

Considerato che: 
- il pagamento della dilazione proposto dalla mozione per il mese di settembre 2015, che si 

riferirebbe alla seconda rata dell’anno scolastico 2014/2015, avverrebbe circa tre mesi dopo 
il termine di tale anno scolastico, che tale dilazione si sovrapporrebbe all’anno scolastico 
2015/2016 e che di conseguenza essa comporterebbe notevoli difficoltà per le famiglie, oltre 
che tecniche, gestionali e contabili per la Città; 

- mediante il “Borsellino Elettronico della famiglia”, il pagamento delle tariffe consente già   
ora alle famiglie di programmare secondo le loro necessità i pagamenti a copertura delle 
richieste che pervengono in seguito alle scadenze e prestazioni ottenute e che, pur 
permanendo la necessità contabile che le famiglie rispettino le scadenze dei pagamenti, i 
solleciti formali al pagamento di quanto maturato sono inviati alle famiglie dopo le citate 
scadenze; 

- con il presente atto si deve comunque dar corso nel merito a quanto espresso dalla citata 
mozione, adottando tutte le misure tecnicamente possibili che agevolino le famiglie nella 
dilazione dei pagamenti delle due rate. 

Ritenuto che: 
- per le motivazioni sopra esposte, non è possibile recepire ed attuare la citata mozione nella 

parte in cui impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a consentire per il mese di settembre, 
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ad anno scolastico concluso, una terza dilazione del pagamento della seconda rata della 
quota di iscrizione alla ristorazione relativa all’anno scolastico 2014/2015; 

- per quanto riguarda, invece, le restanti dilazioni dei pagamenti delle due rate, nei termini 
richiesti con la citata mozione, è necessario informare le famiglie che, avvalendosi delle 
modalità di programmazione dei pagamenti già previste nel “Borsellino Elettronico della 
famiglia”, senza alcun aggravio o sanzione sarà possibile provvedere al versamento di 
quanto dovuto per ogni rata della quota di iscrizione in due parti uguali, come segue: per la 
prima rata entro il 15 novembre 2014 ed entro il 15 dicembre 2014, per la seconda rata entro 
il 15 marzo 2015 ed entro il 15 maggio 2015, anziché che entro il giorno 15 novembre 2014 
e 15 marzo 2015, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 
03482/007) del 22 settembre 2014; 

- le suddette restanti dilazioni dei pagamenti delle due rate della quota d’iscrizione, nei 
termini e scadenze sopra indicati, dovranno essere applicate anche nei confronti delle 
famiglie che non hanno attivato il “Borsellino Elettronico della famiglia”.     

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; 
     

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di recepire la 

mozione del Consiglio Comunale (2014 04764/002), avente per oggetto “ Rateizzazione 
Tariffe Sistemi Educativi”, nella parte in cui, con riferimento all’anno scolastico 
2014/2015 tale proposta impegna il Sindaco e la Giunta a consentire la dilazione dei 
pagamenti delle due rate della quota annuale d’iscrizione nella scuola dell’obbligo, 
informando le famiglie che, utilizzando le funzionalità già presenti nel “Borsellino 
Elettronico della famiglia”, potranno provvedere al versamento di quanto dovuto per le 
due rate di pagamento della quota di iscrizione alla ristorazione nella scuola dell’obbligo 
in due parti uguali per ciascuna rata, senza alcun aggravio o sanzione, entro il giorno 15 
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rispettivamente dei mesi di novembre e dicembre 2014 e marzo e maggio 2015 anziché 
entro il giorno 15 novembre 2014 e 15 marzo 2015, come invece previsto dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03482/007) del 22 settembre 2014; 

2) di dare atto che la dilazione dei pagamenti in due rate della quota annuale d’iscrizione di 
cui al precedente punto 1) in due parti uguali per ciascuna rata, entro il giorno 15 
rispettivamente dei mesi di novembre e dicembre 2014 e marzo e maggio 2015, sarà 
applicata anche nei confronti delle famiglie che non hanno attivato il “Borsellino 
Elettronico della famiglia”; 

3) di dare atto che non è contabilmente e tecnicamente possibile, né opportuno per le 
famiglie prevedere una terza parte di pagamento della seconda rata a settembre 2015, per 
le motivazioni espresse in narrativa; 

4) 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 di Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 novembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

